Un Manuale per i Tirocinanti

Abilità Informatiche nella Sharing Economy
basata sul web
Manuale per i Tirocinanti

A cura di

Ioannis A. Pissourios

Abilità Informatiche nella Sharing Economy basata sul web
Manuale per i Tirocinanti

Curatore
Ioannis A. Pissourios, NUP (i.pissourios@nup.ac.cy)
Grafica
Ioannis A. Pissourios, NUP
Francisco Ruiz, UCAM (ucci.ucam@ucam.edu)
Michael G. Kavuklis, mgk.advertising
Copy editor
Savvas Alexandros Pavlidis (savvas.a.pavlidis@gmail.com)
Design del modello PowerPoint
Theognosia Petrou, CARDET (theognosia.petrou@cardet.org)
Immagine di copertina
Internet of things. Connect the world (© Wilgengebroed, con modifiche apportate da I. Pissourios).

CC BY-NC-SA 4.0, 2020

Il progetto YOUTHShare è implementato da:

Il progetto YOUTHShare è finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso il Fondo per
l’Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia (EEA and Norway Grants Fund for
Youth Employment).
PROGETTO Nº: 2017-1-345
Le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono quelle degli autori. EEA and Norway Grants
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

COLLABORATORI:
in ordine alfabetico

Natia Anastasi
Direttore della Ricerca
Università di Neapolis Pafos, Cipro

Charalambos Charalambous
Docente e Coordinatore del programma del Master of Arts in Produzione di Video Digitali
Scuola di Architettura, Scienze del Territorio e dell'Ambiente
Università di Neapolis Pafos, Cipro

Savvas A. Chatzichristofis
Professore Associato di Intelligenza Digitale e Capo del Dipartimento di Informatica
Scuola di Economia, Amministrazione e Informatica
Università di Neapolis Pafos, Cipro

Georgios Kyprianou
Dottorando
Scuola di Economia, Amministrazione e Informatica
Università di Neapolis Pafos, Cipro

Ioannis A. Pissourios
Assistant Professor in Progettazione e Pianificazione Urbanistica
Scuola di Architettura, Scienze del Territorio e dell'Ambiente
Università di Neapolis Pafos, Cipro

Zinon Zinonos
Docente di Internet delle Cose e Coordinatore del Master of Science in Sistemi Informativi e Innovazione
Digitale
Scuola di Economia, Amministrazione e Informatica
Università di Neapolis Pafos, Cipro

La pubblicazione ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare che tutti i suoi contenuti
siano liberi dal diritto d'autore o che sia stato ottenuto il permesso per riprodurli. Tuttavia, qualora
identificaste contenuti: (a) il cui diritto d'autore vi appartiene; (b) ai quali non si applicano le
eccezioni o le limitazioni al diritto d’autore; (c) che non sono di dominio pubblico; (6) per le quali
non avete concesso la relativa autorizzazione, siete pregati di contattare la casa editrice.

© Ben Bernhard

CONTENTS

Prefazione……..…………………………..………...……..…………….……………….……………………………………….…………………………………………………………………………… 8
Sovvenzioni SEE e della Norvegia …….….……………….…………………………………………………….…………………………………………………………………… 9
Cari partecipanti al seminario …..………………………….………………………..…….……………………….……………………………….………………….…………… 10
SESSIONE 1. Introduzione ai concetti basici della sharing economy basata sul web: innovazione e imprenditorialità nell'era digitale …………………..……………………………………………………...……………….…….…….………… 14
(Zinon Zinonos & Ioannis Pissourios)

MODULO 1: Creare il Materiale
SESSIONE 2. Scrivere descrizioni potenti, gradevoli e accurate ……………………………..…………………………….….…… 32
(Ioannis Pissourios)
SESSIONE 3. Fotografia con cellulare: scattare e modificare fotografie con uno smartphone ……….… 54
(Charalambos Charalambous)
SESSIONE 4. Realizzazione di film con cellulare: come registrare ed editare film brevi con uno
smartphone ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 70
(Charalambos Charalambous)

MODULO 2: Entrare in un’economia basata sul web
SESSIONE 5. Selezionare una piattaforma di condivisione …….……………………………………..………………………....……… 86
(Savvas A. Chatzichristofis & Georgios Kyprianou)
SESSIONE 6. Crea il tuo sito web …….……………………………….……………………………………………….…….……………….………………………… 100
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)
SESSIONE 7. Personalizza il tuo sito web …………………………………………………………………………………………………………......….… 116
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)
SESSIONE 8. Caratteristiche avanzate nella costruzione di siti web …...……………………………………………..…… 130
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)

MODULO 3: Questioni speciali nell’imprenditorialità nell’era digitale
SESSIONE 9. Il crowdfunding: un modo per ricavare i tuoi fondi ……………………...…………………………..……....… 144
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)
SESSIONE 10. Google Ads …………………………………...…………………………………………………………………………………………….……………...…… 162
(Georgios Kyprianou & Zinon Zinonos)
Glossario ……………………….……………..……………..…...……..…………….……………….……………………………………….……………………………………………….……...… 176
Collaboratori …………….………………………..………...……..…………….……………….……………………………………….………………………………………….………...…… 184

Prefazione

Questo è un Manuale per i Tirocinanti che serve come principale materiale didattico per i
partecipanti ad un seminario di 40 ore relativo alle Abilità Informatiche nella Sharing
Economy basata sul web. È accompagnato da un Manuale per l’Educatore, ideato per
assistere gli Educatori del seminario. Entrambi sono supportati da una piattaforma di elearning in , cui il set dei Manuali sulle abilità Informatiche nella sharing economy basata sul
web è disponibile per essere scaricato, insieme ad altri due set aggiuntivi, incentrati
rispettivamente sui Settori Resilienti e sull’Economia Sociale. La piattaforma di e-learning è
disponibile su: https://elearning.youthshare-project.org .
Quanto sopra indicato è il prodotto dello sforzo collettivo dei partner del progetto
YOUTHShare: Un Luogo per i giovani nel Mediterraneo SEE: Economie Resilienti e Sharing
Economy per i NEET (Progetto N.: 2017 -1-345). Questo progetto è finanziato dal bando Active
Youth indetto dalle Sovvenzioni SEE e della Norvegia (EEA and Norway Grants) ed ha la finalità
di ridurre la disoccupazione giovanile nelle regioni costiere e nelle isole dell’area
mediterranea dello Spazio Economico Europeo (SEE) sviluppando le abilità dei giovani NEET
presso produzioni agroalimentari trans-localmente resilienti e le pertinenti economie
circolari. Rafforzando il potenziale di tali settori, per mezzo dello spirito imprenditoriale e delle
piattaforme di sharing economy, intende ridurre le disuguaglianze economiche nell’area target.
I partner di YOUTHShare che hanno collaborato nella preparazione di questa trilogia di
Manuali sui settori resilienti, l’economia sociale e la sharing economy sono: l’Università
dell’Egeo (Grecia), la UCAM Università Cattolica San Antonio di Murcia (Spagna), l’Università
di Neapolis Pafos (Cipro), il Centro per la ricerca avanzata e lo sviluppo nelle tecnologie
educative (Cipro) e il Network di Assistenza Sociale e Impiego (Grecia). Tutti e tre i Manuali
condividono la medesima struttura. La struttura è stata determinata in una serie di incontri e
discussioni tra i menzionati partner, mentre il contenuto di ciascun Manuale si basa sulle
risultanze di una corrispettiva Relazione Transnazionale, prodotta in una fase iniziale del
progetto YOUTHShare, che in seguito è stato rimodulato e ulteriormente ampliato dagli
editori responsabili di ciascun Manuale.
Speriamo che questo lavoro collaborativo possa aiutare altri colleghi e istituzioni educative di
tutto il mondo a fornire formazione in relazione a concetti basici, metodi e strumenti in una
sharing economy basata sul web. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i partner del
progetto YOUTHShare, in particolar modo a tutti gli autori che hanno contribuito a questo
volume collettivo. Ringraziamo inoltre le Sovvenzioni SEE e della Norvegia per il supporto
economico.
L’Editore
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Sovvenzioni SEE e della Norvegia

La produzione del presente Manuale per i Tirocinanti non sarebbe stata possibile senza il generoso aiuto del Fondo a per l'Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia
(EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment).
Il progetto “Un Luogo per i giovani nel Mediterraneo SEE: Economie resilienti e Sharing Economy per i NEET” (YOUTHShare), nel contesto del quale è stato sviluppato questo manuale, è
finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia per mezzo del Fondo per l’Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia.
Il Fondo per l’Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia rappresenta il
contributo di Islanda, Liechtenstein e Norvegia verso un’Europa verde, competitiva ed inclusiva. Focalizzando l'attenzione sulle aree più svantaggiate dell’Europa, in cui il Reddito Nazionale Lordo (RNL) per abitante è inferiore al 90% della media dell’Unione Europea, il fondo
delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia vuole ridurre le disuguaglianze economiche e sociali
rafforzando, al contempo, le relazioni bilaterali tra i donanti e i paesi del centro e del sud
dell’Europa ed i paesi baltici.
Dal 1994, più di 6 milioni di euro sono stati donati dalle Sovvenzioni SEE e della Norvegia in
aree quali Ricerca, Innovazione, Educazione, Ambiente, Cambiamento Climatico, Economia a
Basse Emissioni di Carbonio, Buon Governo, Diritti Fondamentali, Affari Interni, Società Civile,
Cultura, Inclusione Sociale, Riduzione della Povertà ed Impiego Giovanile.
Il Fondo per l’Occupazione Giovanile, avviato delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia nel 2017
e supportato con 60 milioni di euro, insieme a YOUTHShare, attualmente finanzia 26 progetti,
messi in atto da 200 istituzioni da 26 paesi europei. L’obiettivo dei progetti e del Fondo stesso
è quello di promuovere l’impiego giovanile sostenibile e di qualità in Europa; un intervento
necessario dato che nel 2018 circa 15 milioni di giovani, tra i 20 e i 34 anni, erano disoccupati
e non stavano studiando né formandosi (NEET) nei 28 paesi europei. I tassi più alti sono endemici nei paesi su cui si focalizza il progetto YOUTHShare, con più di un quarto delle persone
giovani fuori dal mercato del lavoro, in alcuni casi. Il Fondo, per mezzo di 26 progetti a larga
scala, ha l’obiettivo, servendosi dell’innovazione e della cooperazione transnazionale, di aiutare in modo diretto 25000 giovani a trovare lavoro o a creare lavori nuovi in modo indiretto,
variando il paradigma della politica.
La formazione è un campo di intervento centrale per il Fondo per l’Occupazione Giovanile. Si
prevede che l’acquisizione di nuove abilità supporti l’integrazione dei giovani NEET nel mercato del lavoro. Il progetto YOUTHSHare, per mezzo di questo Manuale per i Tirocinanti, condivide questa visione specifica e intraprende la missione del Fondo per l’Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia.
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Cari partecipanti al seminario,

Vi diamo il benvenuto al nostro seminario di 40 ore sulle Abilità Informatiche nella Sharing
Economy basata sul web con questo manuale, che speriamo possa essere un vero compagno
nel corso del seminario e anche successivamente, qualora sentiste il bisogno di ripassare le
informazioni in esso contenute.
La sharing economy e una forma di imprenditorialità contemporanea, innovativa e molto
promettente. Alcune delle aziende più grandi del mondo, quali Airbnb e Uber, rientrano in
questo settore economico, così come milioni di altre imprese piccole o medie sviluppate da
persone giovani come voi. Queste persone hanno raggiunto i propri obiettivi e si sono convertite in imprenditori perché, in primo luogo, avevano la visione di un prodotto o servizio di cui
vi era bisogno; di conseguenza, è stato accolto positivamente dai consumatori. Inoltre, hanno
avuto successo perché disponevano anche degli strumenti e delle abilità per sviluppare
un’idea di attività trasformandola in un piano industriale concreto nell’economia basata sul
web. Sono proprio quelle abilità e quegli strumenti che cercheremo di sviluppare insieme in
questo seminario.
Per rendere l’uso di questo manuale il più agevole possibile, quest’ultimo è suddiviso in 10
SESSIONEi. Ciascuna SESSIONEe si focalizza su un tema specifico e verrà sviluppata in una
lezione di 3 ore.
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□

Nella prima SESSIONEe vi verranno presentati i concetti basici della sharing economy,
l’innovazione e l’imprenditorialità. Questa SESSIONEe farà uso di un insieme di approcci teorici ed empirici, essenziali per comprendere l'era digitale contemporanea.

□

Le tre SESSIONEi seguenti hanno l’obiettivo di sviluppare abilità che sono essenziali
per la produzione primaria di contenuti testuali o audiovisivi. L’economia basata sul
web implica una comunicazione realizzata per mezzo di pagine web e social media fra
voi e i vostri clienti. Cercheremo insieme di sviluppare le vostre abilità relative a mezzi
di comunicazione quali testi, immagini e video.

□

Nelle quattro SESSIONEi seguenti acquisirete abilità ed esperienze relative alle funzioni
basiche dell’economia basata sul web. Riceverete esperienze pratiche relativa alla
creazione e personalizzazione di un sito web. In questo modo, sarete in grado di trarre
il massimo risultato da questi strumenti nel futuro.

□

Nelle ultime due SESSIONEi, abbiamo incluso due temi speciali con l’intenzione di supportare la vostra imprenditorialità nell’era digitale. La prima si focalizza sul crowdfunding, che potrebbe fornire ai partecipanti una soluzione percorribile ai problemi
più urgenti di qualsiasi attività imprenditoriale: la raccolta dei fondi necessari. La seconda si focalizza su Google Ads, ovvero la piattaforma pubblicitaria di Google, che,

essendo il maggior protagonista del mercato pubblicitario, potrebbe aiutare la tua
futura start-up a raggiungere il proprio pubblico target.
Per ciascuna delle SESSIONEi, abbiamo incluso una selezione di letture che analizzano gli
aspetti teorici e pratici più importanti della SESSIONEe. Qualora non conosceste o non foste
sicuri del significato di alcuni termini che figurano nei testi, potrete cercarli nella sezione dedicata al Glossario, che si trova alla fine del manuale. Inoltre, in ciascuna SESSIONEe è possibile
trovare le diapositive della presentazione pertinente. In tal modo, è possibile prendere appunti durante il seminario, o ripassare il contenuto ogniqualvolta si desideri. Infine, ciascuna
SESSIONEe finisce con un test a risposta multipla, in cui si possono mettere alla prova le proprie abilità.
Non dimenticare di visitare la nostra piattaforma di e-learning , in cui puoi scaricare il Manuale per i Tirocinanti, o usarlo online. Qui, inoltre, potrai trovare materiale didattico aggiuntivo e strumenti di valutazione.
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Have you ever wondered where good ideas come from?” (© Wesley Fryer)

SESSIONE 1
Introduzione ai concetti basici della sharing economy
basata sul web: innovazione e imprenditorialità
nell’era digitale
Autori: Zinon Zinonos & Ioannis Pissourios

LISTA DI PAROLE CHIAVE: Innovazione, Imprenditorialità, Sharing economy, Il
Canovaccio di Modello di Azienda (BMC – Business Model Canvas), Crowdfunding,
Imprenditore, Proposta di valore
BIBLIOGRAFIA COMMENTATA
TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: Innovazione e imprenditorialità


The importance of innovation
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

In questo articolo puoi approfondire il concetto di innovazione e la sua
importanza. L’innovazione è una delle sfide più grandi che le organizzazioni
affrontano a livello mondiale. Affinché le organizzazioni possano mantenere il
proprio vantaggio competitivo, devono promuovere prodotti e servizi innovativi.
In aggiunta a questo, il fatto di avere organizzazioni innovative può essere
positivo per la società. Dalla prospettiva della società, i risultati fondamentali
dell’innovazione sono la crescita economica, l’accresciuto benessere e la
comunicazione, l'accessibilità educativa e la sostenibilità ambientale.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: I vantaggi della sharing economy

What is the sharing economy: example companies, definition, pros & cons
Utenti esperti ed avanzati (click here to access it)

L'articolo presenta esempi di sharing economy. Più nello specifico, vengono
elencati otto esempi quotidiani di sharing economy. Tali esempi sono: prestito
peer-to-peer, crowdfunding, affitto della casa, condivisione dei viaggi in auto o
dell'auto stessa, coworking, rivendita e commercio, condivisione di conoscenze
e talento e, infine, servizi di nicchia. Allo stesso tempo vengono presentati i

15

Abilità Informatiche nella Sharing Economy basata sul web: Manuale per i Tirocinanti

vantaggi e gli svantaggi della sharing economy.
TEMA 3 DELLA PRESENTAZIONE: Come sviluppare la tua idea

The complete, 12-step guide to starting a business
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Si tratta di una guida passo per passo per realizzare la tua idea e convertirla in
una impresa di successo. I 12 passi sono: valuta te stesso, pensa ad un’idea di
business, fai ricerca di mercato, ottieni dei feedback, rendila ufficiale, scrivi il
tuo piano industriale, finanzia la tua attività, sviluppa il tuo prodotto, inizia a
creare il tuo team, trova una location, inizia a realizzare qualche vendita e ad
accrescere la tua attività.
TEMA 4 DELLA PRESENTAZIONE: Il Canovaccio di Modello di Azienda

The Business Model Canvas
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Il Canovaccio di Modello di Azienda (Business Model Canvas - BMC) è uno
strumento di gestione utilizzato per definire e comunicare in modo rapido e
semplice una idea o un concetto di business. Il BMC è composto da 9 parti.
Ciascuna di esse ha un proposito specifico. Le 9 sezioni sono: Segmenti di clienti,
Relazioni dei clienti, Canali, Proposte di valore, Attività chiave, Risorse chiave,
Partner chiave, Costo delle strutture e Flussi di entrate. Dopo aver analizzato e
risposto alle domande specifiche di ciascuna sezione comprenderai il tuo
business e saprai come convertire la tua idea in un business di successo.
LINK WEB A VARIE ALTRE FONTI
□
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The real innovation of the sharing economy (click here to access it)

SESSIONE 1: Introduzione ai concetti basici della sharing economy basata sul web: innovazione e imprenditorialità nell’era digitale

NOTES
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Test a risposta multipla

Domanda 1: Cos’è l’innovazione?
a. Introdurre un nuovo prodotto o processo nel mercato.
b. Un’idea per un nuovo prodotto.
c. L’invenzione di un nuovo prodotto o processo.
d. L’implementazione di un nuovo metodo di produzione.
Domanda 2: Gli hotel tradizionali hanno un vantaggio competitivo rispetto a Airbnb in
virtù della standardizzazione, delle normative di sicurezza e della reputazione
dell'attività.
a. Sì.
b. Sì, ma non così tanto nel corso dell’ultimo decennio.
c. Solo a volte.
d. No.
Domanda 3: Quale dei seguenti è un impatto positivo della sharing economy
sull’industria del turismo?
a. Riduce le entrate dell’hotel.
b. Riduce il costo complessivo dei viaggi.
c. Potenziali crimini e/o danni nei confronti degli ospiti o di chi li ospita.
d. Riduce il coinvolgimento della comunità.
Domanda 4: Quale dei seguenti NON è un vantaggio della sharing economy?
a. Costruire la fiducia della comunità.
b. Mancanza di normative.
c. Ottenere di più dal proprio denaro.
d. Essere il proprio capo.
Domanda 5: Quale dei seguenti NON è un esempio di un flusso di entrate?
a. Vendita di beni.
b. Spese di iscrizione.
c. Spese di utilizzo.
d. Servizio gratuito.
Domanda 6: Quale delle seguenti opzioni è la MIGLIORE definizione di canale?
a. relativa alle richieste specifiche di un cliente.
b. Un servizio o un prodotto specifico dIl metodo o cammino usato per raggiungere
un cliente.
c. Una dichiarazione a un ampio portfolio.
d. Una breve lista di partner che sono essenziali per l’operatività di una impresa.
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Domanda 7: La ragione più importante per la quale le persone iniziano la propria attività
è_________ .
a. Sopravvivere dal punto di vista finanziario o aumentare il proprio reddito.
b. Servire la comunità.
c. Compiere il proprio destino imprenditoriale.
d. Vendere prodotti innovativi.
Domanda 8: Quali delle seguenti sono concezioni errate comunemente collegate agli
imprenditori?
a. Gli imprenditori hanno un buon istinto.
b. Gli imprenditori agiscono invece di pensare.
c. Gli imprenditori sono giocatori d’azzardo.
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette.
Domanda 9: Quale delle seguenti non è una sezione del Business Model Canvas (BMC):
a. Attività chiave.
b. Risorse chiave.
c. Concorrenza.
d. Canali.
Domanda 10: La “proposta di valore” nel Canovaccio di Modello di Azienda (BMC Business Model Canvas) serve a:
a. Definire il beneficio che un cliente ottiene dal prodotto.
b. Definire i diversi segmenti di clienti.
c. Definire i flussi di entrate.
d. Definire i beni più importanti che sono necessari per costruire l’attività.

© woodleywonderworks
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Fear of the white page (© Erik Pevernagie)

Modulo 1
Creare il Materiale

SESSIONE 2
Scrivere descrizioni potenti, gradevoli e accurate

Autori: Ioannis Pissourios & Natia Anastasi

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Scrivere, Descrizione, Stili di scrittura, Destinatari, Testo,
Paura della pagina bianca

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA

TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: Scrivere testi


A practical guide to overcoming the fear of a blank page
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Oggigiorno hai molti strumenti per scrivere i tuoi pensieri. Tuttavia, potresti
ancora provare la paura della pagina bianca, che ti impedisce di produrre i testi
necessari per il tuo nuovo sito web, o per il tuo nuovo profilo su un social
network o su una piattaforma di condivisione. In questo articolo puoi trovare
una guida pratica in 6 passi per superare la paura della pagina bianca.


Four different types of writing styles
Principianti e utenti esperti (click here to access it

Sebbene ciascuno scrittore abbia il proprio stile di scrittura, ci sono solo quattro
finalità generali che portano una persona a scrivere, e queste sono conosciute
come i quattro stili, o tipi, di scrittura. Questo articolo introduce gli scrittori
principianti a questi quattro stili. In particolare, si possono trovare le
caratteristiche di ogni tipo di scrittura, il suo scopo e dove lo usiamo in generale,
insieme a buoni e cattivi esempi del suo uso.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: Come scrivere una descrizione


One simple tip to improve your descriptions
Utenti esperti e avanzati (click here to access it)
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Questo è un articolo sulla natura soggettiva di ogni possibile descrizione.
Quando si tratta di scrivere descrizioni, i consigli tendono ad essere scarsi. Dove
ci si deve concentrare? Cosa è importante per il tuo pubblico? Cosa è
importante per il tuo argomento? Dovresti fornire tutte le informazioni o solo
quelle più importanti? Sono domande difficili perché riguardano i gusti
soggettivi, ma c'è un consiglio che puoi usare come guida. Il consiglio è di
accettare, abbracciare e persino celebrare la natura soggettiva delle tue
descrizioni.
TEMA 3 DELLA PRESENTAZIONE: Come scrivere una descrizione che attrae i sensi


Writing powerful descriptions
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Questa è una rubrica su come migliorare le tue descrizioni, facendo appello ai
sensi umani. La scrittura è un resoconto di come le persone pensano e si
comportano nel mondo reale. Affinché una storia funzioni, deve essere
percepita come la vita reale, anche quando in realtà è qualcosa di
completamente diverso. Più le descrizioni sono dettagliate e ricche di dettagli,
più la scrittura si avvicina all'esperienza umana, stabilendo così una connessione
con le menti e i clienti.
TEMA 4 DELLA PRESENTAZIONE: Come scrivere descrizioni efficaci dei prodotti



8 easy rules to write product descriptions that sell
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

In questo articolo puoi trovare 8 regole facili da seguire sulla scrittura della
descrizione del prodotto che ti aiuteranno a creare una descrizione efficace,
cioè una descrizione commerciale. A causa della vasta scelta di siti web che
vendono esattamente lo stesso prodotto, o prodotti molto simili, c'è una forte
concorrenza per conquistare un cliente. Di solito, un nuovo cliente trascorrerà
solo pochi secondi su una pagina web e in questo lasso di tempo farà la scelta di
rimanere o di andarsene. Una descrizione efficace dei tuoi prodotti o dei tuoi
servizi lo costringerà non solo a rimanere, ma anche a premere il pulsante
‘Aggiungi al carrello’.


How to write an awesome description for your Airbnb listing.
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

A differenza di una grande catena alberghiera, che è gestita da professionisti, è
affidabile e ha una strategia di branding specifica, la maggior parte dei
potenziali ospiti del tuo appartamento Airbnb non ha idea di chi sei, cosa offri e
se lo offri a un buon prezzo. Il loro legame con te e con il tuo appartamento è
limitato alle recensioni degli altri ospiti e, naturalmente, alle informazioni e alle
foto che hai fornito nel profilo dell'annuncio. Per questo motivo, creare un
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profilo di grande effetto è il primo passo verso il successo, e questo articolo può
fornirti alcuni consigli di base per portare a termine con successo questo
compito.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

The 4 types of writing (click here to access it)
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Test a scelta multipla

Domanda 1: Le competenze di scrittura sono importanti per l'economia basata sul web?
a. No, non sono così importanti, se sai come scattare buone foto!
b. Sì, perché la comunicazione si basa in gran parte sui testi.
c. A volte sì, ma non sempre, a seconda delle caratteristiche del proprio pubblico
target.
d. No, perché le foto e i video sono più potenti dei testi!
Domanda 2: Una descrizione può essere obiettiva al 100%?
a. Ogni descrizione è obiettiva per difetto.
b. Sì, a volte una descrizione può essere obiettiva.
c. A volte una descrizione può essere obiettiva, ma di solito non lo è.
d. No, mai.
Domanda 3: Quando la paura della pagina bianca colpisce, come la affronti?
a. Non c'è modo di affrontare o superare questa paura.
b. Si lascia la scrittura per il giorno successivo, o per la settimana/mese successivo.
c. Si inizia scrivendo un titolo, poi alcuni pensieri a caso, poi si organizzano e si
sviluppano questi pensieri un po’ di più e... Voilà!
d. Chiami un autore rispettabile per uscire da questa situazione imbarazzante.
Domanda 4: La maestosa cattedrale si ergeva imponente, la sua facciata gotica grigio
cenere in contrasto con la miriade di vetrate colorate che scintillavano nel tramonto di
fuoco, mentre il tranquillizzante suono familiare delle sue campane di ottone spazzava il
mosaico di tetti dalle tegole rosse. La frase sopra riportata è un esempio di:
a. Scrittura espositiva.
b. Scrittura descrittiva.
c. Scrittura persuasiva.
d. Scrittura narrativa.
Domanda 5: Supponiamo che tu debba scrivere una ricetta per il tuo blog di cucina. Quale dei seguenti stili di scrittura useresti?
a. Lo stile di scrittura espositivo.
b. Lo stile di scrittura descrittivo.
c. Lo stile di scrittura persuasivo.
d. Lo stile di scrittura narrativo.
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Domanda 6: Quando si scrive la descrizione di un prodotto, le caratteristiche del
prodotto che si includono sono quelle:
a. Di cui risulta più facile scrivere.
b. Che si ritiene che il lettore troverà più interessanti o utili.
c. Che vengono descritte più spesso dalla concorrenza.
d. Che sono consentite dal motore di ricerca.
Domanda 7: Prima di scrivere una descrizione di un prodotto, si consiglia vivamente di
fare un sondaggio sulla concorrenza, in quanto ciò ti permetterà di capire:
a. Qualsiasi stile di scrittura alternativo.
b. Le specifiche tecniche della descrizione.
c. Le caratteristiche uniche del tuo prodotto.
d. Le dimensioni perfette della descrizione.
Domanda 8: Quando si scrive una descrizione di un prodotto, si raccomanda vivamente
di includere le caratteristiche di base e i vantaggi chiave del prodotto in punti chiave,
perché:
a. Permette agli altri di copiarlo e incollarlo facilmente.
b. Fa sembrare la descrizione più grande.
c. Permette di giocare con caratteri di dimensioni diverse.
d. Permette al lettore di catturare senza sforzo l'essenza del prodotto.

Domanda 9: Cosa faresti per aumentare il numero di persone che visitano la tua nuova
pagina web?
a. Ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca.
b. Cambiare i colori e le dimensioni dei caratteri per renderli più visibili.
c. Diffondere la notizia che hai una nuova pagina web!
d. Utilizzare più superlativi nei testi.
Domanda 10: Il motivo più profondo per scrivere descrizioni che attraggono i sensi delle
persone è questo:
a. Contribuiscono a una lettura più piacevole.
b. Stimolano le aree del cervello e motivano decisioni d'acquisto impulsive.
c. A volte le descrizioni devono essere irrazionali.
d. Alle persone piace scrivere descrizioni emotive.
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SESSIONE 3
Fotografia con cellulare: scattare e modificare fotografie con uno smartphone

Autore: Charalambos Charalambous

ELENCO DI PAROLE CHIAVEL: Cellulare, Smartphone, Digitale, Fotografia, Audiovisivo,
Pubblicazione, Contenuto, Editing, Digitale
BIBLIOGRAFIA COMMENTATA

TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: The mobile photographer: an unofficial guide to using
android phones, tablets, and apps in a photography workflow


Capitolo 1: Choosing a mobile device (pp. 12-15), Capitolo 2: Mobile
accessories and apps (pp. 16-31).
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

In questi due capitoli, Fisher guida i lettori attraverso i menù del sistema
operativo Android, aiutandoli a capire come scegliere e utilizzare i comandi
preconfigurati per ottenere immagini migliori. Successivamente, il testo analizza
gli accessori aggiuntivi e le applicazioni progettate per migliorare le capacità dei
dispositivi. Mentre le capacità fotografiche della fotocamera “base” sono
piuttosto buone e riceveranno ottime valutazioni da molti utenti, la fotocamera
produce davvero immagini evocative quando si adattano con le funzioni DSLR, i
filtri e gli effetti di post-produzione –tutto ciò che Fisher copre con abilità e
capacità tecniche.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: The social photo: on photography and social media


Capitolo 1: Documentary Vision (pp. 04-33)
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Con lo sviluppo degli smartphone e dei social media, le fotocamere sono
diventate onnipresenti, infiltrandosi in quasi tutti gli aspetti della vita sociale. Lo
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schermo luminoso della fotocamera è l’obiettivo attraverso il quale molti
cercano di comunicare la nostra esperienza. Ma il nostro modo di pensare alla
fotografia è stato lento a mettersi in pari; questi importanti impianti della vita
quotidiana sono ancora spesso trattati in termini di arte o di giornalismo. In The
social photography, il teorico Nathan Jurgenson sviluppa nuovi e audaci modi di
capire la fotografia nell’era dei social media e dei nuovi tipi di immagini che
sono emersi: il selfie, la foto in stile vintage, la foto che si autodistrugge, la foto
di cibo. Jurgenson mostra come questi dispositivi e queste piattaforme hanno
rimodellato il mondo e la nostra comprensione di noi stessi al suo interno.
TEMA 3 DELLA PRESENTAZIONE: Mobile digital art: using the iPad and iPhone as
creative tools


Capitolo 1: Mobile Art Observations (pp. 04-07), Capitolo 2: Mobile Art
Fundamentals (pp. 07-10), Capitolo 3: In the beginning there was a drawing
(pp. 10-40).
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Impara a creare meravigliose opere d'arte con il tuo iPad o iPhone. Più di 65
artisti esperti da tutto il mondo ti mostreranno come hanno creato la propria
opera d’arte originale, dall’ispirazione e la concettualizzazione, alla creazione
dell’immagine finale. Usando esempi passo a passo e tutorial facili da seguire,
imparerai come creare incredibili immagini sul tuo iPad o sul tuo iPhone. Sia
che tu stia dando i primi passi nell'arte digitale o che tu sia un artista realizzato
che cerca di ampliare il proprio set di abilità, l'arte digitale con dispositivi mobili
consente di fare tutto - convertire le foto in pitture ad olio, disegnare cartoni dal
nulla e creare magnifiche vedute di paesaggi - sul tuo iPad o sul tuo iPhone.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

Phone photography 101: how to take good pictures with your mobile device
(click here to access it)

□

Take better smartphone photos with these simple tips and tricks (click here to
access it)

□
□
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How to take better photos with your smartphone thanks to computational
photography (click here to access it)
Shoot perfect product photography with your smartphone (click here to access it)
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Test a scelta multipla
Domanda 1: Uno smartphone moderno può:
a. Effettuare e ricevere chiamate e messaggi.
b. Scattare foto e registrare video.
c. Eseguire applicazioni per l'ufficio e il calendario.
d. Tutto quanto riportato sopra.
Domanda 2: In fotografia, per " velocità dell'otturatore" si intende:
a. La quantità di luce che raggiunge la pellicola o il sensore.
b. Il periodo di tempo in cui la pellicola o il sensore viene esposto alla luce.
c. La velocità del soggetto fotografico.
d. Nulla di quanto sopra.
Domanda 3: In fotografia, per “profondità di campo” si intende:
a. Il campo visivo dell'obiettivo installato sulla nostra fotocamera.
b. La distanza tra l’oggetto più vicino e quello più lontano messo a fuoco.
c. La misura della capacità del sensore digitale per fornire immagini luminose.
d. Tutto quanto riportato sopra.
Domanda 4: Quale dei seguenti tipi di obiettivi è considerato più adatto per i ritratti?
a. Obiettivo ultra grandangolare (08mm - 20mm).
b. Obiettivo grandangolare (24mm - 36mm).
c. Obiettivo normale (40mm - 55mm).
d. Teleobiettivo corto (70 - 135mm).
Domanda 5: Quale dei seguenti tipi di obiettivi è considerato più adatto per i paesaggi?
a. Obiettivo ultra grandangolare (08mm - 20mm).
b. Obiettivo grandangolare (24mm - 36mm).
c. Obiettivo normale (40mm - 55mm).
d. Teleobiettivo corto (70 - 135mm).
Domanda 6: Quale dei seguenti tipi di file di immagini digitali fa riferimento a file non
compressi?
a. JPG.
b. DNG.
c. WAV.
d. Nessuno dei precedenti.
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Domanda 7: Quale di questi NON è un accessorio di stabilizzazione per la fotografia con
cellulare?
a. Mini treppiede.
b. Set di riflettori.
c. Supporto per cellulare.
d. Giroscopio.
Domanda 8: La correzione dell'immagine si riferisce alle seguenti azioni:
a. Ritagliare la foto.
b. Fissare l’esposizione.
c. Bilanciare il colore
d. Tutto quanto riportato sopra.
Domanda 9: Snapseed è:
a. Una piattaforma online per la condivisione di immagini.
b. Un'applicazione di social networking.
c. Un'applicazione per l'editing di immagini.
d. Niente di tutto questo.
Domanda 10: Quali delle seguenti piattaforme online consentono la condivisione di
immagini?
a. Instagram.
b. TikTok.
c. Facebook.
d. Tutte le precedenti.

© woodleywonderworks
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SESSIONE 4
Realizzazione di film con cellulare: come registrare ed
editare film brevi con uno smartphone

Autore: Charalambos Charalambous

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Cellulare, Smartphone, Video, Cinema, Contenuto,
Audiovisivo, Produzione, Montaggio, Digitale

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA
Phonetography & Videography


Capitolo 1: Understand your Handphone type of Camera (pp. 02-09.
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Si tratta di un semplice manuale che parla sia della fotografia con il cellulare che
della realizzazione dei video. Fornisce linee guida per l’editing di immagini e
video utilizzando una varietà di software e applicazioni.
Creative Mobile Media: a complete course


Capitolo 2: Mobile Aesthetics and Criticism (pp. 50-61), Capitolo 4: Mobile Culture and
its Temporal Consequences (pp. 99-118), Capitolo 5: May Days: An examination of
Mobile Filmmaking, Family and Memory (pp. 119-130).
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Creative Mobile Media fornisce una guida per la creazione, produzione e
l’esposizione di media con la tecnologia mobile al proprio interno. Diviso in due
parti, la prima offre una guida pratica su come produrre ed esibire differenti
forme di arte con cellulare includendo foto e film. Dalla realizzazione del selfie
perfetto alla creazione di brevi film, ci sono trucchi circa come produrre,
vendere e promuovere prodotti creati sul tuo telefono. Sono anche inclusi
esercizi elaborati per creare abilità tecniche e migliorare il pensiero creativo, il
che significa che sei in grado di praticare la creazione di media e di impegnarti
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con una comunità globale per mezzo delle nuove tecnologie digitali. La seconda
parte usa casi di studio per esaminare l’effetto di queste nuove tecnologie
digitali in aree quali il giornalismo, il patrocinio, l’etica e la partecipazione
sociale. I telefoni cellulari sono ormai parte di tutti gli aspetti della vita, e qui si
analizza in che modo la società del 21esimo secolo si sta adattando a questi
cambiamenti. Con una guida sia teorica che pratica, questo libro è perfetto per
studenti dei media e utenti di cellulari interessati al modo in cui la tecnologia
creativa con i cellulari può essere utilizzata professionalmente e
commercialmente, e perché è così importante nel nostro mondo digitalizzato.
Mobile digital art: using the iPad and iPhone as creative tools


Capitolo 1: Mobile Art Observations (pp. 04-07), Capitolo 2: Mobile Art
Fundamentals (pp. 07-10), Capitolo 3: In the beginning there was a drawing
(pp. 10-40).
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Impara a creare meravigliose opere d'arte con il tuo iPad o iPhone. Più di 65
artisti esperti da tutto il mondo ti mostreranno come hanno creato la propria
opera d’arte originale, dall’ispirazione e la concettualizzazione, alla creazione
dell’immagine finale. Usando esempi passo a passo e tutorial facili da seguire,
imparerai come creare incredibili immagini sul tuo iPad o sul tuo iPhone. Sia che
tu stia dando i primi passi nell'arte digitale o che tu sia un artista realizzato che
cerca di ampliare il proprio set di abilità, l'arte digitale con dispositivi mobili
consente di fare tutto - convertire le foto in pitture ad olio, disegnare cartoni dal
nulla e creare magnifiche vedute di paesaggi - sul tuo iPad o sul tuo iPhone.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
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□

The ultimate beginners guide to smartphone filmmaking (click here to access it)

□

The rise of mobile videography (click here to access it)

□

Rules of shot composition: a definitive guide (click here to access it)

□

The iPhone Movies of Steven Soderbergh (click here to access it)
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Test a scelta multipla
Domanda 1: Un telefono cellulare moderno, descritto come uno smartphone, può:
a. Effettuare e ricevere chiamate e messaggi.
b. Registrare video e audio.
c. Eseguire applicazioni di editing di base.
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette.
Domanda 2: Per la realizzazione di video, la velocità dell’otturatore che è più adeguata per filmare
video a 25fps è di:
a. 1/25esimo di secondo.
b. 1/50esimo di secondo.
c. 1/250esimo di secondo.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 3: Quando si inquadra un video, si raggiunge una composizione gradevole usando:
a. La regola dei 180 gradi.
b. La regola dell’inquadratura.
c. La regola dei terzi.
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette.
Domanda 4: Per la creazione di video usando uno smartphone, l’acronimo IOS indica:
a. Smartphone ortopedico intelligente.
b. Stabilizzatore ottico d’immagine.
c. Sistema ottico interattivo.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 5: Qual è il rapporto di aspetto prevalente utilizzato dalle televisioni moderne e dai
dispositivi mobili?
a. 16:9.
b. 4:3.
c. 1:1.
d. 17:9.
Domanda 6: Quale dei seguenti tipi di file di video digitali fanno riferimento a file compressi?
a. MP4.
b. M4V.
c. AVI.
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette.
Domanda 7: Quale dei seguenti NON è un accessorio di stabilizzazione per la realizzazione di video
col cellulare:
a. Giroscopio.
b. Sostegno per il cellulare.
c. Filtri aggiuntivi.
d. Mini treppiedi.
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Domanda 8: Una applicazione di editing per il cellulare ci consente di:
a. Ritagliare e tagliare il video.
b. Aggiungere grafica, effetti, titoli.
c. Aggiungere il voiceover o musica.
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette.
Domanda 9: InShot è:
a. Una piattaforma online di condivisione dei video.
b. Una applicazione di social network.
c. Una applicazione per l’editing di video.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 10: Quale delle seguenti piattaforme online consente la condivisione di video?
a. Instagram.
b. YouTube.
c. Facebook.
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette.

© woodleywonderworks
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“Share more - consume less”: the sharing economy’s moto (© Unsplash)

Modulo 2
Entrare in un’economia basata sul web

SESSIONE 5
Selezionare una piattaforma di condivisione

Autori: Savvas Chatzichristofis & Georgios Kyprianou

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Piattaforma, Piattaforma di condivisione, Modello di
Business di Piattaforma di condivisione, Airbnb, Categorie di piattaforma di condivisione,
Economia peer-to-peer, Consumo collaborativo, Bene, Servizi on demand
BIBLIOGRAFIA COMMENTATA
TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: What is a sharing platform and why use one?


The sharing economy: what It Is, examples, and how big data, platforms and
algorithms fuel it
Principianti (click here to access it)
Possedere si più, in passato, era un tratto distintivo del proprio status e una tendenza.
Tuttavia, oggi, la tendenza dominante richiede che le persone posseggano meno,
soprattutto nel caso dei millennial che stanno convertendosi in adulti e la classe media.
Essere una famiglia con una sola auto sembrava impossibile, in passato, dovendosi fare
carico di tutte le responsabilità, ma oggi le persone si ritengono di uno status più elevato
se la famiglia non possiede un auto e fa uso di servizi quali Uber, Lyft o altri sono quando
ne ha la necessità. Aldilà della condivisione dei viaggi in auto, le persone usano
opportunità simili quali la condivisione della casa, il coworking, la condivisione del
talento: in generale, si fa uso della condivisione. Leggendo questo articolo, verrai
informato circa alcuni aspetti della sharing economy e imparerai circa gli algoritmi usati
dalle piattaforme di condivisione usati per far coincidere le necessità con fornitura di
servizi.



Platforms and the sharing economy: an analysis
Utenti avanzati (click here to access it)

Questo rapporto fornisce una visione approfondita delle linee guida di design
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per le piattaforme di condivisione. Forma parte del European Union Horizon
2020 Research Project nell'ambito della sharing economy. Gli autori hanno
realizzato tre analisi complementari circa le piattaforme di sharing economy,
che hanno portato a una prima versione delle linee guida di design per le
piattaforme di sharing economy. Questa analisi ha rivelato che i partecipanti
fanno una chiara distinzione tra “condivisione orientata alla comunità” e
“condivisione commerciale” e, pertanto, hanno elevate aspettative circa la
sicurezza e la qualità del servizio verso le SEP. Inoltre, l’analisi ha rivelato che 12
SEP globali attive in Europa, in molte industrie, dominano il mercato. L’analisi
della piattaforma ha rivelato che i principi di design identificati possono essere
applicati per l'analisi di SEP e per l’identificazione del potenziale di
miglioramento.


Sharing is caring? Not quite. Some observations about ‘the sharing economy’
Principianti (click here to access it)

Le piattaforme di cloud-computing in rapido sviluppo che consentono nuovi
modelli di sviluppo, combinate con una rapida adozione delle tecnologie digitali
da parte dei consumatori, ed un cambiamento negli atteggiamenti e le
preferenze dei consumatori hanno reso possibile l’emergenza della cosiddetta
sharing economy. Con nuove startup che offrono tutti i tipi di servizi e che
emergono quotidianamente, si è parlato presto di un Uber per qualsiasi cosa, o
dell’uberizzazione dell’economia dei servizi. Ma questi modelli di business resi
possibili grazie alla tecnologia sollevano anche un numero di questioni, per
esempio che cosa si condivide realmente nella ‘sharing’ economy, chi partecipa
nella stessa, chi ne trae beneficio, quali sono le barriere e i rischi, e offre, tale
economia, opportunità di crescita per paesi in via di sviluppo?
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: I vantaggi delle piattaforme di condivisione
&
TEMA 3 DELLA PRESENTAZIONE: I vantaggi delle piattaforme di condivisione


Advantages of sharing platforms (I vantaggi delle piattaforme di condivisione)
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

In una economia in cui l'economia cresce rapidamente, le risorse si riducono, le
città sono sovrappopolate, i prezzi sono altissimi, una sharing economi sembra
la soluzione. Divisa in cinque settori principali -trasporti, finanza, beni dei
consumatori, proprietà, servizi personali e servizi professionali- le economie
della condivisione stanno emergendo ovunque si guardi. Sebbene questo
modello di mercato offra innumerevoli vantaggi agli utenti, ci sono vari
svantaggi notevoli circa la sharing economy. In questo articolo, leggerai in
merito ad entrambi, accompagnati da esempi relativi che lo rendono molto
semplice da leggere.
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The sharing economy: pros, cons, and why it’s here to stay
Principianti (click here to access it)

Condivisione. Da bambini, ci viene insegnato quanto sia importante.
Condividere il tuo giocattolo con un amico che non lo ha uguale per poterne
trarre profitto entrambi. Condividere è bello, educato, ed è una abilità sociale
essenziale. Oggi, il concetto di condivisione è stato portato a livelli totalmente
inediti. La sharing economy è stata abbracciata da consumatori e sta
rivoluzionando il modo in cui le persone fanno affari. Ha sperimentato una
crescita esponenziale mano a mano che la gente ha imparato circa i benefici e i
profitti che ne poteva trarre. Allo stesso tempo, tuttavia, ci sono anche
importanti svantaggi che devono essere considerati da chiunque consideri di
usarli. Dunque questo articolo ti aiuterà a identificare i pro e i contro della
sharing economy.


6 benefits of a sharing economy
Principianti (click here to access it)

Il termine ‘sharing economy’ è stato coniato per la prima volta nel 1978.
Tuttavia, non è diventato un termine molto conosciuto fino al 1995, quando è
stato lanciato eBay. Dall’inizio di eBay ad oggi, la sharing economy è penetrata
in molti altri settori economici ed ha trasformato in molti modi gli ambienti di
lavoro nel mondo. In questo articolo gli autori hanno deciso di spiegare sei tra i
benefici principali della sharing economy.


Uber, Airbnb and consequences of the sharing economy: research summary.
Utenti avanzati (click here to access it)

In questo articolo l'autore cerca di investigare la letteratura disponibile e di
scoprire i dibattiti di ricerca e le linee argomentative. Si tratta di un articolo di
bibliografia commentata relativa a Uber, Airbnb e la sharing economy in
generale, in cui troverai un ventaglio di articoli accademici che mirano a
definire, comprendere e analizzare la sharing economy.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

11 platform cooperatives creating a real sharing economy (click here to access it)

□

Shared, Collaborative and On Demand: the New Digital Economy (click here to access it)

□

What do the most successful Airbnb’s have in common? (click here to access it)

□

6 technologies enabling sharing economy businesses (click here to access it)
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Test a scelta multipla
Domanda 1: Cos’è la sharing economy?
a. Una comunità in cui ciascuno mette il proprio reddito in un fondo comune da dividere in
modo ugualitario.
b. In cui gli individui condividono beni e servizi, gratis o pagando un importo.
c. Un atto di amabilità in un bar quando si paga un caffè ed una bibita per una persona che
verrà dopo di noi, creando una catena in cui ognuno paga per il prossimo.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 2: Uber e altre piattaforme di condivisione di veicoli hanno creato alcuni benefici
inaspettati nel mondo. Quale di questi consideri corretto?
a. I profitti della piattaforme di condivisione vengono utilizzati per riparare strade pubbliche e
costruirne delle nuove.
b. Vi è meno traffico per strada.
c. Alcune città hanno sperimentato una forte riduzione degli arresti per guida in stato di
ubriachezza.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 3: A parte le stanze libere e le auto, ci sono centinaia di compagnia in altri settori della
sharing economy. Quale delle seguenti piattaforme è reale?
a. Una piattaforma di condivisione in una stazione ferroviaria in cui le persone condividono lo
spazio d’attesa.
b. Una piattaforma di condivisione in cui puoi portare fuori il cane di qualcuno per un giorno,
o prendertene cura mentre il padrone è fuori in vacanza.
c. Una piattaforma di condivisione che ti consente di condividere i controllo su un aereo passeggeri con un pilota qualificato.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 4: Cosa rappresenta la misura di quanto si fida di te una comunità?
a. Il numero di connessioni su un social network.
b. La reputazione.
c. Il merito creditizio.
d. Il numero di ‘mi piace’ e amici su un social network.
Domanda 5: Gli hotel tradizionali hanno un vantaggio competitivo rispetto a Airbnb in virtù della
standardizzazione, delle normative di sicurezza e della reputazione dell'attività.
a. Vero.
b. Falso.
c. Entrambe le risposte precedenti perché ho dei dubbi.
d. Devo fare una ricerca in merito.
Domanda 6: Quale delle seguenti caratteristiche delle piattaforma di condivisione NON è assistita
dalla tecnologia?
a. Il sistema di classificazione.
b. La tecnologia mobile (apps, GPS).
c. Il pagamento.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
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Domanda 7: Quale dei seguenti è un fattore che contribuisce alla crescita delle piattaforme di sharing economy?
a. Che le compagnie non appartenenti all’era della sharing economy offrono servizi migliori.
b. Che persone ordinarie cercano reddito usando le risorse di cui dispongono.
c. L’alfabetizzazione digitale della popolazione più bassa.
d. In desiderio di esperienze che attirino i turisti che una persona ha e di cui non le importa il
prezzo.
Domanda 8: Quale dei seguenti è un impatto positivo delle piattaforme di sharing economy sull’industria del turismo?
a. La riduzione dei costi di viaggio.
b. La minaccia agli standard di sicurezza e salute.
c. L'aumento dei valori della proprietà e la riduzione della disponibilità delle case.
d. Il potenziale aumento della criminalità e/o il danno alla proprietà.
Domanda 9: Le piattaforma di condivisione quali Airbnb, HomeAway o Booking forniscono servizi
più costosi che gli hotel e i fornitori tradizionali di alloggi in affitto a causa delle specifiche normative che devono rispettare.
a. Vero, perché devono rispettare le leggi di ciascun paese in merito al diritto del consumatore a pagare o meno.
b. Falso, perché fanno solo riferimento al fatto di raggiungere le persone.
c. Falso, perché non devono rispettare certe leggi e norme che si applicano agli hotel.
d. Falso, gli hotel tradizionali sono più costosi perché offrono servizi aggiuntivi, sebbene non
rispettino le norme e le regole.

Domanda 10: Le reputazione e l'esperienza degli utenti non sono utilizzate dalle piattaforme di
condivisione.
a. Vero.
b. Falso.
c. Non sempre.
d. Dipende dalla piattaforma di condivisione.
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The beginning of the Web as a publicly available service on the Internet
arrived on August 6, 1991, when Berners-Lee published the first-ever
website. Fittingly, the site was about the World Wide Web project,
describing the Web and how to use it. Hosted at CERN on Berners-Lee’s
NeXT computer. You can still access the depicted webpage at: http://
info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Modulo 2
Entrare in un’economia basata sul web

SESSIONE 6
Crea il tuo sito web
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ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Internet, World Wide Web, Browser web, Pagina web, Sito
web, Template, Generatore di siti web, Uniform resource locator (URL)
BIBLIOGRAFIA COMMENTATA

TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: Concetti chiave del web


Do you remember the basic internet concepts?
Principianti (click here to access it)

In questo articolo imparerai i concetti di base di Internet. Poiché più della metà
del mondo dipende da Internet, è diventata la necessità del momento che
ognuno di noi, indipendentemente dal proprio interesse professionale, conosca
i concetti fondamentali di Internet. La maggior parte delle volte, mentre siamo
alla ricerca delle ultime tecnologie, tendiamo a dimenticare che possiamo aumentare le nostre conoscenze solo partendo da una base solida. Poiché sappiamo che ogni concetto della scienza è nato dalla teoria, dobbiamo costantemente cercare di rendere più forti i nostri concetti fondamentali, anche se li
conosciamo.


Web: basic concepts
Principianti (click here to access it)

Gli autori di questo articolo forniscono una breve descrizione dei concetti chiave
che si trovano su Internet. Partendo dalle basi e passando a terminologie più
profonde, essi forniscono le necessarie conoscenze teoriche che ogni web designer dovrebbe conoscere. Vengono discussi e descritti i protocolli di base, i
concetti di architettura di internet e i servizi forniti attraverso la rete globale.
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Ogni potenziale web designer deve averne un'idea di base, poiché prima o poi
utilizzerà la maggior parte di essi per rendere il proprio sito web disponibile al
pubblico.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: Template per siti web e come usarli


10 easy and simple website builders for beginners of 2019
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

In questo articolo troverai una recensione dei generatori di siti web considerati i
più facili da usare. La maggior parte sono gratuiti. La semplicità e la capacità di
sviluppare un sito da soli è forse uno dei principali vantaggi dei generatori di siti
web, in quanto permette di sviluppare siti web anche se non si hanno competenze di Web Design, HTML e Php (alcuni dei concetti chiave del Web). Leggendo questo articolo, acquisirai un'idea di base e una guida per poter fare la tua
selezione sulla piattaforma da utilizzare per il processo di web design.


How to choose a website template (what's best for your site?)
Principianti (click here to access it)

La scelta di un template per il sito web è una decisione importante per ogni
imprenditore. Ci sono un sacco di cose da considerare; dal tipo di sito web che
si vuole costruire, e diverse caratteristiche e opzioni di personalizzazione, fino al
budget e al livello di esperienza con i template di modifica. È abbastanza naturale sentirsi sopraffatti quando si tratta di scegliere il template giusto per il proprio sito web. Considerando tutte le affermazioni di cui sopra, questo articolo/
guida aiuterà i possibili web designer a scegliere il template più adatto per il
loro sito web.
TEMA 3 DELLA PRESENTAZIONE: Crea il tuo sito web


How to create a website: an easy, step-by-step guide for beginners
Principianti (click here to access it)
Creare un sito web da soli non è un compito così difficile, poiché le piattaforme di
costruzione web forniscono i mezzi necessari per farlo in modo semplice ed efficiente.
Non c'è bisogno di conoscenze di codificazione o di esperienze precedenti. In questo
articolo, l'autore fornisce una breve introduzione al web design utilizzando una
piattaforma di creazione di siti, e ciò che le persone tendono ad utilizzare quando hanno
bisogno di costruire il proprio sito web. Pertanto, presenta una guida facile da seguire
per aiutarti a costruire un sito web fatto da te utilizzando un qualsiasi generatore di siti
web.



3 simple criteria to help you choose your website template design
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Quando iniziano a costruire un sito web utilizzando un generatore online, una
delle prime cose con cui molte persone faticano e trovano difficoltà è la scelta
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del template più applicabile da utilizzare per il loro sito web. Più template si
guarda, più ci si sente frustrati e alla fine tutti cominceranno ad avere lo stesso
aspetto. Anche se la maggior parte dei generatori di siti web fornisce una
tonnellata di template diversi, è abbastanza comune sentirsi come se si
annegasse in un mare di possibilità apparentemente infinite, soprattutto se non
si è il miglior designer o non si ha molta esperienza in materia. L'autore ha
sviluppato una serie di criteri da utilizzare, per aiutarti a scegliere la migliore
opzione di design applicabile.


How to layout and design a website (without having any designing skills!)
Principianti (click here to access it)

Cercare di costruire un sito web include alcuni passaggi chiave da seguire che
potrebbero essere impegnativi per l'utente / il web designer inesperto. Uno dei
passi più importanti e piuttosto impegnativi è la selezione del layout corretto
per il sito (o la progettazione del proprio sito). Pianificare il contenuto o
l'aspetto di base del sito web in anticipo è tra i passi più importanti da
compiere. Ma come si fa a farlo senza competenze di progettazione? Non c'è
bisogno di preoccuparsi, secondo l'autore dell'articolo, che guida l'utente
attraverso i passi necessari per progettare facilmente il proprio sito web.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

10 best website builders (click here to access it)
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Test a scelta multipla
Domanda 1: Quale dei seguenti è un browser web?
a. Google.
b. Google Chrome.
c. Microsoft Outlook.
d. Yahoo!.
Domanda 2: Un computer che viene utilizzato per condividere risorse con altri computer
viene chiamato:
a. Client.
b. Server.
c. Network.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 3: Quale dei seguenti è un insieme di protocolli che viene utilizzato su
Internet?
a. Firewall.
b. Motore di ricerca.
c. TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).
d. Uniform Resource Locator.

Domanda 4: Un computer può comunicare con un altro computer utilizzando un:
a. Protocollo.
b. Dominio.
c. Firewall.
d. Indirizzo web.
Domanda 5: Nell’indirizzo http://www.example.com , quale parte è il dominio?
a. ‘http’.
b. ‘www’.
c. ‘example’.
d. ‘.com’.
Domanda 6: Il World Wide Web e Internet sono sinonimi:
a. Vero.
b. Falso.
c. In alcuni casi.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
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Domanda 7: Il caricamento è il processo di copia dei file dal server al computer client:
a. Vero.
b. Falso.
c. Non sempre.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 8: Un generatore di siti web online di solito è una persona il cui lavoro è quello
di costruire siti web ed è sempre online:
a. Vero.
b. Dipende dal servizio.
c. Falso.
d. Solo in Europa.
Domanda 9: Un template di sito web mostra un modo per scrivere un curriculum
professionale:
a. Vero.
b. Falso.
c. Solo per template specifici.
d. Solo se si tratta di un template gratuito.
Domanda 10: Costruire un sito web con l'uso di template è facile come gestire gli
elementi del sito web con semplici comandi di drag and drop:
a. Vero.
b. Falso.
c. Solo per template specifici.
d. Solo se si tratta di un template gratuito.

© woodleywonderworks
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A website template is the recipe to build the website, that’s why you are able to choose whether you want to strictly follow the instructions (and
make something that everyone else does), or blend the ingredients and quantities (or style) in order to prepare your own food, giving it your
personal touch and taste (© pxhere).
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ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Elemento, Intestazione, Layout, Logo, Cerca, Menù di
navigazione, Pubblica
.
BIBLIOGRAFIA COMMENTATA
TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: Personalizza la tua pagina web


How to use Weebly: a simple step-by-step guide
Principianti (click here to access it)
Questo articolo mostra passo per passo come creare il tuo sito web con Weebly. Weebly
è alla base di più di 40 milioni di siti web nel mondo. Quindi, cosa puoi aspettarti da
questa guida? Verrai guidato passo per passo circa come creare un sito con Weebly
dall’inizio (l’inscrizione) alla fine (la pubblicazione), con tutti gli elementi creativi. Ti verrà
anche mostrato come fare il migliore uso delle caratteristiche di editing di Weebly e
comprenderai perché è stato votato come uno dei creatori di siti più semplici. Imparerai
anche a modificare i template, a scegliere un dominio, a integrare applicazioni e a creare
un negozio online.



How to transform a Wix Template into your website in 3 steps
Principianti (click here to access it)

Una piattaforma di creazione di siti, come Wix, che fornisce template già pronti,
può realizzare il lavoro per te... Ma l’autenticità? Questo articolo spiega in
semplici passi come creare un sito web pienamente personalizzato basato sui
template di Wix. Dimostra, per mezzo di esempi, i passi e le azioni necessarie
per trasformare il template selezionato in un sito totalmente nuovo, che può
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essere realmente autentico. I colori di sfondo, i tipi di caratteri, gli stili dei menù
di navigazione e l'aggiunta di immagini sono alcuni dei tocchi che un utente può
usare per raggiungere il risultato desiderato.


19+ website layouts users won’t forget
Principianti (click here to access it)

La struttura è un elemento critico che rende un sito web un successo o un
fallimento. Il layout di un sito web è uno schema che definisce la struttura di un
sito. Il suo ruolo consiste nello strutturare l'informazione presente sul sito sia
per il proprietario del sito che per gli utenti. Fornisce percorsi chiari per la
navigazione dentro le pagine web e posiziona gli elementi più importanti di un
sito web davanti ed al centro. In questo contesto, questo articolo presenta le
buone pratiche per il layout e in quali contesti ciascuna di esse dovrebbe essere
utilizzata.


7 tips for creating a more user-friendly website
Principianti (click here to access it)

Il design di un eccellente sito web va oltre il semplice fatto di renderlo
gradevole alla vista; i web designer personalizzati devono anche pensare
all'esperienza dell'utente. Non vuoi che i visitatori siano così sopraffatti e
frustrati nel tentativo di cercare quello che vogliono da abbandonare il tuo sito.
In questo articolo, puoi trovare buoni e semplici consigli per creare un sito web
user-friendly, per assicurarti che i potenziali compratori abbiano un’esperienza
produttiva e gradevole.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: Scrivere il contenuto web


Writing for the web: 19 top tips
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Scrivere contenuti per un pubblico online comporta sfide, regole ed insidie
nascoste. Ovunque le persone commettono gravi errori nel tentativo di scrivere
il proprio contenuto web. Seguendo queste linee guida, ti assicurerai di
superare i pericoli comuni e ti indirizzerai sulla strada giusta per creare
contenuti online mozzafiato. Persino i professionisti della scrittura web possono
commettere errori e perdere l’interesse dei propri lettori. Che tu stia iniziando
un blog, scrivendo un testo per il tuo sito aziendale, o gestendo degli account
sui social media, questa guida ti fornirà consigli pratici per migliorare il
coinvolgimento e aumentare le conversioni.


9 simple tips for writing persuasive web content
Principianti (click here to access it)

Questo articolo ti aiuterà ad evitare di fare errori nello scrivere il contenuto del
tuo sito web fornendoti alcune utili indicazioni. Nello scrivere il contenuto web,
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le persone tendono a commettere errori. Spesso credono di rivolgersi a persone
che amano leggere. Trattano i propri visitatori come lettori di testi stampati. Ma
è una ragionamento totalmente erroneo quando si tratta di testi per il web. Le
persone danno solo un’occhiata ai testi sul web. Le persone tendono a prendere
decisioni rapide; pertanto, devi leggere i consigli forniti in questo articolo, per
adattare di conseguenza il contenuto del tuo sito web e persuadere i visitatori a
rimanervi.


9 effective website content writing: tips & tricks for writing website content
that sells
Principianti (click here to access it)

Chiunque può scrivere contenuto web; è una cosa molto semplice da fare.
Tuttavia, scrivere contenuti web che trattengano e coinvolgano i lettori è un
gioco molto diverso. Se non riesci ad attirare l'attenzione dei tuoi lettori nei
primi secondi, il gioco è perso. Lo scrittore, in questo articolo, aiuta il lettore a
comprendere cos’è il contenuto di qualità e, successivamente, perché è così
importante. In seguito, descrive le indicazioni da seguire per ottenere
contenuto di così grande valore.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

Building your website (click here to access it)

□

The 11 golden rules of writing content for your website (click here to access it)
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Test a scelta multipla
Domanda 1: Nel creare contenuto di testo in un sito web puoi scrivere come se parlassi
con un amico, usando lo slang.
a. Non sono d'accordo.
b. Non sempre.
c. La maggior parte delle volte sì.
d. Sono d’accordo.
Domanda 2: Quale termine è utilizzato per descrivere l’uso combinato di audio, video ed
animazione?
a. Design web.
b. Multimedia.
c. Compatibilità.
d. Template.
Domanda 3: In quale area della pagine si aspettano generalmente di trovare il menù di
navigazione principale i visitatori?
a. Sull’intestazione della pagina.
b. Sul lato destro o in basso al fondo.
c. Nelle barre degli strumenti.
d. Vicino ai tasti “Indietro-Avanti-Ricarica”.
Domanda 4: Prima di iniziare il design del tuo sito web, devi decidere di quali caratteristiche e funzioni necessita il tuo sito per raggiungere i propri obiettivi. In altre parole, hai
bisogni di decidere _________ del sito:
a. Estetica.
b. Contenuto di immagini.
c. Struttura.
d. Proposito.
Domanda 5: Quale termine descrive in che modo un designer posiziona gli elementi di
una pagina web per attirare l’attenzione dei visitatori?
a. Gerarchia.
b. Orientazione.
c. Tipografia.
d. Layout.
Domanda 6: Quando accedi ad un creatore di siti web, qual è la prima cosa che dovresti
fare?
a. Creare il titolo della tua pagina web.
b. Pubblicare il tuo sito e distribuire l’indirizzo.
c. Scegliere il tema della tua pagina web.
d. Catturare un’immagine e usarla sul tuo sito web.
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Domanda 7: Quando aggiungi contenuto al tuo sito, non preoccuparti circa le domande
che i tuoi visitatori potrebbero farti. Devi solo vendere/promuovere il tuo lavoro.
a. Sono d’accordo.
b. Non sono d'accordo.
c. Non sempre.
d. La maggior parte delle volte sì.
Domanda 8: Quando si aggiunge contenuto di testo a un sito, è meglio seguire il modello
della “piramide rovesciata”.
a. Vero.
b. Falso.
c. Non sempre.
d. La maggior parte delle volte sì.
Domanda 9: Quando aggiungi contenuto a un sito, cerca di usare il maggior numero possibile di parole scientifiche e termini tecnici.
a. Sono d’accordo.
b. Non sempre.
c. La maggior parte delle volte sì.
d. Non sono d'accordo.
Domanda 10: Dobbiamo _________ il nostro sito web, affinché altri possano vederlo
online.
a. Progettare.
b. Colorare.
c. Pubblicare.
d. Nascondere.

© woodleywonderworks
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BIBLIOGRAFIA COMMENTATA
TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: Fai il tuo logo


Wix Logo Maker: the best way to create your own logo online.
Principianti (click here to access it)

Qualunque sia il tipo di logo che hai intenzione di utilizzare, esso servirà come
identità del tuo marchio, essendo visto ovunque e promuovendo e
trasmettendo il tuo motto. Pertanto, questa è una delle parti più importanti da
pianificare ampiamente quando si lancia un business.
Il problema più grande che la maggior parte delle persone si trova ad affrontare
in questa fase è la mancanza di conoscenze o di capacità di progettazione per
creare un vero e proprio logo aziendale, senza l'aiuto di un designer
professionista. Wix.com fornisce i mezzi attraverso un generatore di logo, per
assistere nella progettazione di un logo dall'aspetto professionale. “Il Logo
Maker è quello che Wix è per i siti web: una soluzione sofisticata e completa,
semplice ma molto efficace”. Questo articolo ti guiderà nel processo di
creazione di un logo per il tuo marchio o per la tua azienda che difficilmente
potrà distinguersi da uno progettato in modo professionale. L'autore fornisce
anche ulteriori suggerimenti che renderanno il tuo logo efficace.
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Wix Logo Maker
Principianti (click here to access it)

Wix Logo Maker è stato creato dalle persone che hanno realizzato l'omonima
piattaforma per la progettazione di siti web. L'autore di questa recensionearticolo ha percorso l'intero processo di progettazione di un logo per il proprio
sito web e presenta tutti i vantaggi e gli svantaggi della piattaforma. Spiega tutte
le fasi che ha attraversato per farlo, precisando a tutti, indipendentemente dal
livello di esperienza, come progettare un bel logo, indicando ogni caratteristica
di personalizzazione utilizzata nel processo. Queste caratteristiche renderanno
ogni logo unico e coerente con i desideri dell’utente e con la filosofia del
marchio.


9 powerful tips for effective logo design
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Le imprese moderne dipendono molto dalla comunicazione efficace con i loro
potenziali clienti. I marketer elaborano strategie per garantire che le persone
possano interagire con un'azienda in vari modi. Pertanto, i proprietari di
aziende spendono molti soldi per creare strumenti visivi per coinvolgere le
persone e interagire con loro. Oggi, il logo non è solo un simbolo aziendale per
identificare un'azienda e i suoi prodotti o servizi, ma aiuta piuttosto a creare
una forte identità di marca. Anche i loghi progettati utilizzando un creatore di
logo online portano la stessa essenza di un logo progettato da designer
professionisti. Quindi, in questo articolo troverai 9 consigli per un design
efficace del logo, che ti permetteranno di progettare un logo professionale per
la tua azienda.


Why business logo design is so important to your organization?
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

“Uno dei motivi principali per cui sempre più aziende affermano di avere un
logo unico è la sua utilità nel fare una buona impressione. Tutti sappiamo
quanto sia importante fare una buona prima impressione sulle persone che
incontriamo. Questo è vero anche negli affari. I proprietari di aziende, dalle
startup alle grandi imprese, si accertano di fare una buona impressione sul
pubblico di riferimento”. L’autore di questo articolo cerca di spiegare perché il
design del logo è importante per la tua azienda. I punti principali che ha citato
sono: identità del marchio, riconoscimento, professionalità e superare la
concorrenza.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)


12 reasons why your business absolutely needs SEO
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

In questo articolo, l’autore presenta i 12 motivi per cui la tua azienda ha
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bisogno di SEO. Queste 12 ragioni dovrebbero offrire una certa
chiarezza, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni
dell’azienda, sui motivi per cui le aziende hanno bisogno di SEO per
portare il loro marchio al livello successivo. Tra gli altri, menzionano che
la ricerca organica è spesso la fonte primaria di traffico del sito web, che
il SEO costruisce fiducia e credibilità, che un buon SEO significa anche
una migliore esperienza per l’utente. Leggendo questo articolo, sarai
consapevole di tutti i vantaggi che otterrai aggiungendo funzionalità SEO
al tuo sito web.


The Beginner's Guide to SEO
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

L’autore di questo articolo evidenzia con successo che il SEO riguarda tanto le
persone quanto i motori di ricerca. Si tratta di capire cosa cercano le persone
online, le risposte che cercano, le parole che usano e il tipo di contenuto che
desiderano consumare. Così, l’autore di questo articolo inizia dalle basi del SEO.
Termini come risultati di ricerca organici, white hat e black hat SEO sono tra i
termini essenziali spiegati in un modo che qualsiasi web designer (professionista
o meno) può comprendere. Vengono discussi anche i principi di base da seguire
e le cose da evitare e, di conseguenza, potrai applicare queste buone pratiche
SEO al tuo sito web.


What is SEO? Search Engine Optimization explained
Principianti (click here to access it)

I vantaggi dell'ottimizzazione dei motori di ricerca sono evidenti: traffico
gratuito e passivo verso il tuo sito web, mese dopo mese. Ma come ottimizzare i
tuoi contenuti per il SEO e quali fattori di ranking sono veramente importanti?
Tenendo presente la domanda precedente, l'autore spiega come ottimizzare il
tuo sito web e ottenere i migliori risultati sulla pagina dei risultati dei motori di
ricerca, spiegando prima di tutto il funzionamento di base dei motori di ricerca e
come funziona il SEO. Anche il vocabolario SEO e i termini di base sono spiegati
in un modo che tutti comprenderanno.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

Wix Logo Maker: an online logo creating tool for every business (click here to access it)

□

12 SEO tips to boost your Wix website (click here to access it)

□

4 Weebly SEO features you should be using right now (click here to access it)
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Test a scelta multipla
Domanda 1: Cosa significa SEO?
a. Search Engine Optimisation (Ottimizzazione dei motori di ricerca).
b. Search Engine Optometry (Optometria dei motori di ricerca).
c. Search Equity Otego (Ricerca equità Otego).
d. Opzioni dei motori di ricerca
Domanda 2: I motori di ricerca utilizzano il numero di link interni di un sito web per decidere la
posizione nei risultati di ricerca.
a. Vero.
b. Non sempre.
c. Falso.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 3: I motori di ricerca utilizzano il contenuto di un sito per determinare la sua posizione
nei risultati di ricerca.
a. Vero.
b. Non sempre.
c. Falso.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 4: Cosa sono i risultati organici della ricerca?
a. I risultati sponsorizzati nella parte superiore della pagina che appare sulle SERP.
b. Risultati cresciuti senza l'uso di fertilizzanti e sostanze chimiche.
c. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
d. I risultati non sponsorizzati che appaiono sotto i risultati sponsorizzati che appaiono sulle
SERP.
Domanda 5: Se spendi più soldi con i programmi di pubblicità dei motori di ricerca, il tuo sito si
posizionerà più in alto nelle ricerche organiche.
a. Vero.
b. Dipende.
c. Falso.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 6: La duplicazione di contenuti web di terzi può danneggiare le prestazioni del tuo sito
web nei motori di ricerca.
a. Non sempre.
b. Falso.
c. Vero.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

142

SESSIONE 8: Caratteristiche avanzate nella costruzione di siti web

Domanda 7: Cosa fanno gli spider dei motori di ricerca (crawler)?
a. Controllano l'ortografia e la grammatica del contenuto di un sito web.
b. Determinano se un sito utilizza pratiche black hat SEO.
c. Replicano il contenuto di un sito web e lo pubblicano su altre pagine web.
d. Eseguono il crawling delle pagine web e le inseriscono negli indici dei motori di ricerca.
Domanda 8: Il logo di un marchio non è altro che un trucco dei designer per fare soldi con le
aziende che vogliono apparire online.
a. Sì, è corretto.
b. No, perché solo le aziende di entità fisica hanno un logo. Le aziende online non possono
averne uno.
c. Non è corretto.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
Domanda 9: Progettare un logo professionale per un’azienda o un marchio è qualcosa che solo un
illustratore o un grafico può fare bene.
a. Sì, perché loro hanno le capacità di progettazione.
b. Sì, perché è il loro lavoro.
c. No, perché anche gli architetti possono farlo.
d. No, perché con l’uso di piattaforme online, tutti possono farlo.
Domanda 10: Wix Logo Maker fornirà disegni standard del logo, che possono essere esportati solo
così come sono.
a. Sì, perché il resto richiede l’aiuto di un professionista per progettarlo ulteriormente.
b. No, perché l'editor della piattaforma fornisce ulteriori opzioni di personalizzazione.
c. Sì, perché è troppo costoso fornire ulteriori opzioni.
d. Sì, perché ulteriori opzioni richiedono strumenti aggiuntivi che non sono disponibili sulla
piattaforma.

© woodleywonderworks

143

As of December 2019, Kickstarter, i.e. the world’s biggest crowdfunding platform, has received more than $4.6 billion in pledges
from 17.2 million backers to fund 445,000 projects, such as films,
music, stage shows, comics, journalism, video games, technology,
publishing, and food-related projects (© Kuma Tai).
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BIBLIOGRAFIA COMMENTATA

TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: Cos’è il crowdfunding?


What is crowdfunding?
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Questo articolo ti aiuterà a capire cosa sia il crowdfunding. Il crowdfunding è
diventato un termine pieno di significato, che rappresenta molto di più di una
semplice raccolta di fondi dal pubblico. Infatti, significa cose diverse per persone
diverse. A volte si usano termini nuovi e vecchi per descrivere le stesse attività o
attività simili. Qui, lo scrittore lo sta scomponendo nella speranza di rendere più
chiara una domanda che ancora oggi viene posta ogni giorno: cos'è il
crowdfunding?


The entrepreneur’s guide to crowdfunding
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Il crowdfunding ha aiutato più di un milione di startup a raccogliere oltre 3,2
miliardi di dollari e sta rivoluzionando il modo in cui le piccole imprese trovano
il capitale necessario per crescere. Mettendo gli strumenti per il successo della
raccolta fondi nelle mani degli imprenditori come mai prima d'ora, il
crowdfunding è sulla buona strada per superare i 5,1 miliardi di dollari nel 2013
e continuare a trasformare il panorama delle finanze delle imprese. E anche se il
crowdfunding moderno è ancora in fase iniziale, una serie di fattori e di successi
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lo stanno posizionando per diventare un approccio di finanziamento sempre più
attraente per le piccole imprese.


Top 10 benefits of crowdfunding
Principianti & Experienced participants (click here to access it)

Fin dai primi tempi dell'industria del crowdfunding, ci sono state molte piccole
imprese e imprenditori che hanno tratto benefici e sono cresciute con l'aiuto di
questo tipo di piattaforme. Tuttavia, per avere successo nella raccolta di fondi
come startup di crowdfunding non è un lavoro facile. Richiede molto impegno,
lavoro e dedizione. Ma allo stesso tempo, offre molti più vantaggi rispetto alla
semplice raccolta di fondi. In questo articolo, leggerai i benefici del
crowdfunding.


The advantages and disadvantages of crowdfunding for entrepreneurs
Principianti (click here to access it)

Se hai bisogno di capitali per avviare la tua attività, potresti ricorrere al
crowdfunding per raccogliere quei fondi. Raggiungere i venture capitalist e gli
angel investors è stressante; avrai bisogno di un pitch deck, non c'è garanzia che
otterrai i finanziamenti che vuoi, e anche se lo fai, potresti dover rinunciare a
una parte della tua proprietà o del controllo dell'azienda per ottenerli. Per
quanto redditizio sia il crowdfunding, non è la soluzione perfetta per ogni
imprenditore o impresa; e dovrai familiarizzare con i vantaggi e gli svantaggi
prima di prendere la decisione finale.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: Gestire e concludere una campagna


11 Crowdfunding lessons learned from 5 successful campaigns
Principianti (click here to access it)

Ogni campagna e prodotto è unico, ma ci sono alcune cose che si possono fare
per avvicinarsi al successo del crowdfunding. Abbiamo chiesto ad alcune delle
campagne di maggior successo attualmente in corso quali siano, secondo loro,
le chiavi del successo di una campagna. Il risultato? Un elenco di consigli da
parte delle persone più qualificate a darli - coloro che hanno intrapreso il
crowdfunding e l'hanno fatto alla grande. Questo è un articolo importante da
leggere perché fornisce le lezioni apprese da diverse campagne di successo.


Stretch Goals 101: What Are They & Does My Crowdfunding Project Need
Them?
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

Una cosa è certa quando si gestisce una campagna di crowdfunding: richiede
davvero molto lavoro. Se la fine della campagna si avvicina, allora qualcuno
potrebbe non vedere l'ora di una meritata pausa. Tuttavia, anche se la
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campagna si è appena conclusa con successo, non significa comunque che il
lavoro sia finito. Non significa che ora puoi sederti e goderti i fondi che hanno
riempito le tue tasche. Gli autori di questo articolo elencano i passi da seguire
dopo una campagna di successo per mantenere felici i tuoi sostenitori,
completando tutte le promesse fatte durante la campagna e continuando a
sostenere la tua attività.


Ultimate guide to crowdfunding campaign tools and resources
Principianti (click here to access it)

Il crowdsourcing è una testimonianza del potere della collaborazione. Centinaia
e persino migliaia di sforzi individuali si combinano per creare qualcosa che
cambia il mondo. Se stai entrando nel caotico mondo del crowdsourcing per
finanziare la tua startup o il progetto che ti appassiona, ti aspettano molte
giornate frenetiche e notti a base di caffè. Gestire una campagna di successo,
distinguersi in un mare di progetti creativi e coordinare tutti i pezzi in
movimento richiede molto duro lavoro.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

What is crowdfunding (click here to access it)

□

Understanding crowdfunding and its regulations (click here to access it)

□

Types of crowdfunding for businesses: rewards, equity, debt, & donations
(click here to access it)

□

What is crowdfunding? (click here to access it)

□

What to do when your crowdfunding campaign ends? (click here to access it)

□

8 Tips on how to run a successful crowdfunding campaign (click here to access it)
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Test a scelta multipla
Domanda 1: Il “crowdfunding basato sulla ricompensa” e il “crowdfunding basato sulle azioni”
sono la stessa cosa.
a. Vero.
b. Falso.
c. Non sempre.
d. Quasi sempre.
Domanda 2: ……… è un tipo di crowdfunding?
a. Crowdfunding basato sul debito.
b. Crowdfunding basato sugli amici.
c. Crowdfunding basato sul padre.
d. Crowdfunding basato sulla rete.
Domanda 3: Chi può investire in una piattaforma di crowdfunding?
a. Solo i parenti.
b. Solo le aziende.
c. Tutti.
d. Solo gli stakeholder di un’azienda.

Domanda 4: Il successo di una campagna di crowdfunding dipende dal pubblico:
a. Vero.
b. Falso.
c. Dipende dalla campagna.
d. Solo per i prodotti tecnologici.
Domanda 5: Quale delle seguenti cose sul crowdfunding è VERA?
a. I video di presentazione del crowdfunding efficace durano normalmente circa un'ora.
b. Le campagne di crowdfunding efficaci non comprendono materiale multimediale.
c. Le campagne di crowdfunding efficaci non comportano alcuna interazione con i social
network.
d. Le campagne di crowdfunding efficaci prevedono brevi video di presentazione della loro
storia.
Domanda 6: Nel crowdfunding basato sulla ricompensa, non è necessario che il proprietario del
progetto fornisca alcuna ricompensa ai suoi finanziatori.
a. Vero.
b. Falso.
c. In alcuni casi.
d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
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Domanda 7: Qual è il termine popolare per i servizi che aiutano a sollecitare finanziamenti da molti
utenti anonimi?
a. Multisourcing.
b. Crowdfunding.
c. Flashfunding.
d. Outsourcing.
Domanda 8: Come fanno le piattaforme di crowdfunding a fare soldi?
a. Possiedono il progetto dopo la fine della campagna.
b. Vendono le ricompense della campagna.
c. Raccolgono una piccola percentuale come commissione sui progetti finanziati con
successo.
d. Tutte le precedenti.
Domanda 9: Spiega il crowdfunding basato sulla donazione.
a. Una donazione o un dono caritatevole, nessun guadagno previsto.
b. Contributo in cambio di un vantaggio.
c. Investimento in cambio di una quota di proprietà dell'azienda.
d. Rimborso del capitale la maggior parte delle volte con gli interessi.
Domanda 10: Quale dei seguenti non è un vantaggio del crowdfunding?
a. Il crowdfunding è un processo molto accessibile e aperto a tutti.
b. Nel crowdfunding sei tu che hai il controllo (la promozione e la vendita sono gestite da te).
c. Il crowdfunding fornisce molto più dei soldi (per es. attirare l’attenzione di nuove persone e
sostenitori).
d. C'è una garanzia standard di successo.

© woodleywonderworks
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BIBLIOGRAFIA COMMENTATA
TEMA 1 DELLA PRESENTAZIONE: Elementi basici di Google Ads


7 benefits of Google AdWords to grow your business online
Principianti (click here to access it)

L’autore di questo articolo discute circa i benefici di Google AdWords come
piattaforma pubblicitaria. Il beneficio maggiore di Google AdWords è che lavora
più rapidamente rispetto al SEO. Un altro vantaggio è che, oltre ad aumentare il
traffico, i click e le conversioni, è anche un metodo efficiente per informare le
persone circa il tuo marchio. Inoltre, Google AdWords si riconnette con i
visitatori del tuo sito web e, cosa ancora più importante, ti dice esattamente
cosa è accaduto alla tua campagna. Questi benefici di Google AdWords
potrebbero convincerti a mettere in moto la tua prima campagna.


Google Ads basics: 5 things to get right first
Principianti e utenti esperti (click here to access it)

In questo articolo l’autore discute circa le cinque aree che gli addetti al
marketing devono preparare con attenzione prima di procedere modificando le
proprie campagne Pay Per Click su Google Ads. All’inizio della tua campagna
devi definire alcune cose molto importanti come per esempio il controllo delle
tue conversioni. Pertanto, è importante comprendere gli elementi fondamentali
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della tua campagna. L'autore afferma che essere capaci di vigilare e gestire in
modo effettivo il progresso nelle tue campagne è critico, ed è necessario un
costo di gestione reale per costruire una campagna molto ampia e lanciarla.
Questo è anche collegato al bisogno di comprendere le impostazioni della tua
campagna e di prestare attenzione alle basi della campagna prima di ampliarla.
TEMA 2 DELLA PRESENTAZIONE: Google Ads Structure


Google AdWords made simple: a step-by-step guide
Principianti (click here to access it)

Questo articolo è una guida passo a passo dalla A alla Z per Google Ads e
l’autore ti mostra di cosa si tratta, come iniziare e come retroanalizzare il tuo
successo. Quindi, alla fine di questo articolo conoscerai i concetti e i
procedimenti basici di Google Ads. Più nello specifico, i temi trattati sono come
usare Google Ads, come funziona Google Ads, come organizzare e gestire la tua
prima campagna e come monitorare il tuo budget e le metriche basiche di
Google Ads.


12 reasons why Google Ads will help you reach new customers
Principianti e utenti esperti (click here to access it)
In questo articolo l’autore descrive 12 motivi per i quali Google Ads ti aiuterà a
raggiungere nuovi clienti e a far crescere il tuo business, e condivide i 3 migliori trucchi
per ottenere il massimo dal tuo budget per gli annunci. Google Ads è visto
unanimemente come uno dei modi migliori per raggiungere i tuoi futuri clienti, portare
traffico al tuo business e, in definitiva, aumentare le vendite. Ma non ha senso iniziare
una strategia di marketing a meno che tu sappia quello che stai facendo, quindi la
formazione è fondamentale. Leggendo questo articolo sarai pronto per comprendere se
Google Ads è l’approccio corretto da seguire per i tuoi servizi o prodotti.

TEMA 3 DELLA PRESENTAZIONE: Metriche di Google Ads


The 10 most important Google Ads metrics
Principianti (click here to access it)

Questo articolo identifica le metriche più importanti di Google Ads,
presentando le 10 metriche migliori. Queste includono le impressioni, il costo, i
click, le conversioni, il costo medio per click ed altro. L’autore di questo articolo
analizza i dati degli utenti per identificare le 10 metriche di Google Ads più
tracciate e ti aiuta a comprendere meglio il loro significato e la loro importanza.


How to create a campaign
Principianti (click here to access it)

Come indicato nella pagina di Google Ads: “Una campagna è un insieme di
gruppi di annunci collegati che sono spesso usati per organizzare categorie di
prodotti o servizi che sono offerti. Ciascuna campagna si focalizza su un obiettivo
che si allinea con la cosa principale che vuoi ottenere dalla tua campagna, per
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esempio vendite o traffico sul sito web. Dovrai fare come minimo una campagna
prima di creare annunci sul tuo account”. Questo articolo spiega come creare
una campagna per la tua azienda. Alla fine, sarai capace di iniziare la tua
campagna su Google Ads e saprai come impostare le diverse metriche.


What are the most important KPIs for AdWords?
Principianti (click here to access it)

Gli strumenti analitici come Google AdWords ti mostrano un ventaglio completo
di metriche diverse, molte delle quali sono indicatori chiave di prestazione (KPI)
che mostrano quanto successo hanno i tuoi annunci. In questo articolo, l’autore
presenta i KPI più importanti che ti aiuteranno a promuovere la tua campagna.
Le migliori metriche possono variare da una campagna all’altra, ma i KPI di
AdWords presentati in questo articolo sono alcuni dei più utili per raggiungere il
successo. Alcuni esempi di tali KPI sono le impressioni, la percentuale di click, il
tasso di conversione, la posizione media ed infine il punteggio di qualità.
LINK WEB AD ALTRE FONTI
□

Google Ads Help (click here to access it)

□

Why use Google AdWords? Here’s 10 reasons why (click here to access it)

NOTES

165

MODULO 3

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE 3

166

Questioni speciali nell’imprenditorialità nell’era digitale

SESSIONE 10: Google Ads

SLIDE 4

SLIDE 5

SLIDE 6

167

MODULO 3

SLIDE 7

SLIDE 8

SLIDE 9

168

Questioni speciali nell’imprenditorialità nell’era digitale

SESSIONE 10: Google Ads

SLIDE 10

SLIDE 11

SLIDE 12

169

MODULO 3

SLIDE 13

SLIDE 14

SLIDE 15

170

Questioni speciali nell’imprenditorialità nell’era digitale

SESSIONE 10: Google Ads

SLIDE 16

SLIDE 17

SLIDE 18

171

MODULO 3

SLIDE 19

SLIDE 20

SLIDE 21

172

Questioni speciali nell’imprenditorialità nell’era digitale

SESSIONE 10: Google Ads

SLIDE 22

NOTES

173

MODULO 3

Questioni speciali nell’imprenditorialità nell’era digitale

Test a scelta multipla
Domanda 1: La Rete di Ricerca di Google mostra l’annuncio di una azienda quando un utente formula una domanda relativa ai termini collegati al:
a. Testo dell’annuncio.
b. Sito web.
c. Posizionamento.
d. Parole chiave.
Domanda 2: Qual è il beneficio del fatto di pubblicizzare online?
a. Aumentare la notorietà della marca.
b. Guadagnare mostrando annunci sul tuo sito.
c. Ridurre la tua posizione nei risultati nelle ricerche organiche.
d. Raccogliere in modo automatico informazioni circa i concorrenti.
Domanda 3: Google Ads è meglio della pubblicità tradizionale perché_____.
a. Puoi specificare un budget quotidiano con cui ti senti a tuo agio.
b. Gli inserzionisti possono raggiungere un pubblico che è già interessato al prodotto che
vendono.
c. Puoi usare l’ubicazione come target.
d. Non ci sono limiti relativi alla quantità di traffico che puoi ricevere sul tuo sito.
Domanda 4: Quale dei seguenti è un formato di annuncio disponibile nella Rete Display di Google?
a. Direct marketing di stampa.
b. Annuncio di testo.
c. Annunci televisivi.
d. Annunci radiofonici.
Domanda 5: Stai progettando si spendere 10.000€ in una campagna online a partire dal 13 di
dicembre fino al 15 febbraio. Vuoi calcolare la tariffa mensile da pagare. Partendo dal presupposto
che spenderai l’importo in modo uniforme, quanto spenderai in ciascun mese?
a. 3,333.33€ al mese.
b. 2.812,5€ a dicembre, 4.843,75€ a gennaio e 2.343,75€ a febbraio.
c. 2.652,25€ a dicembre, 4.843,75€ a gennaio e 2.500€ a febbraio.
d. 2.812,5€ a febbraio , 2.343,75€ a gennaio e 4.843,75€ a dicembre.
Domanda 6: Come si calcola la tua percentuale di click (CTR)?
a. Il numero di conversioni nel tuo annuncio moltiplicato per il numero di ubicazioni in cui è
apparso.
b. Il numero di click nel tuo annuncio diviso per il numero di conversioni.
c. Il numero di click nel tuo annuncio diviso per il numero di impressioni.
d. Il numero di impressioni del tuo annuncio moltiplicato per il CPC massimo.
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Domanda 7: Calcola il CTR usando i seguenti numeri: (i) 10.000 persone inseriscono parole chiave su
Google e (ii) 1.000 di queste persone cliccano sul tuo annuncio.
a. 1%
b. 10%
c. 0,1%
d. 0,01%
Domanda 8: Il CPC massimo è:
a. L’importo massimo che un inserzionista è disposto a pagare per un click.
b. L’importo massimo che un inserzionista è disposto a pagare quando riceve un click sul proprio annuncio.
c. L’importo massimo che un inserzionista è disposto a pagare per avere tutti i propri annunci
mostrati contemporaneamente.
d. L’importo massimo che un inserzionista è disposto a pagare per mostrare i propri annunci.
Domanda 9: Poniamo il caso che il tuo costo per click sia di 0,04€ di media e che tu voglia circa 500
click al giorno. Che budget giornaliero dovresti stabilire?
a. 5
b. 20
c. 25
d. 10
Domanda 10: Quale statistica indica quanto spesso un click ha portato a una conversione?
a. Percentuale di click (CTR).
b. Click convertiti.
c. Costo per conversione.
d. Tasso di conversione.

© woodleywonderworks
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GLOSSARIO
terms, per SESSIONE

SESSIONE 1: Introduzione ai concetti basici della sharing economy basata sul web: innovazione e
imprenditorialità nell’era digitale
Innovazione: L’innovazione, in parole povere, è l’introduzione di qualcosa di nuovo. L’innovazione
è il processo per mezzo del quale prodotti, processi, materiali e servizi nuovi e migliorati sono
trasformati e trasferiti in uno stabilimento e/o un mercato per il quale sono appropriati.
Imprenditorialità: La capacità e la volontà di sviluppare, organizzare e gestire una iniziativa
imprenditoriale assumendone tutti i rischi per ottenere un profitto. L’esempio più ovvio di
imprenditorialità consiste nell’iniziare nuove attività. (Fonte: http://www.businessdictionary.com/
definition/entrepreneurship.html )
Sharing economy: La Sharing economy consiste in una diversa distribuzione dei beni e dei servizi.
Al posto dei modelli tradizionali di impresa, in cui le aziende vendono prodotti ai consumatori,
nella sharing economy l’individuo noleggia (o condivide) prodotti o servizi quali la propria auto e
casa con altri individui, in modalità peer-to-peer.
Peer-to-peer: una transazione o comunicazione che si svolge tra membri uguali di un network/
mercato senza un intermediario.
Canovaccio di Modello di Impresa (BMC – Business Model Canvas): È uno schema per sviluppare
modelli di business per nuove compagnie o per analizzare i modelli di imprese già avviate. Consiste
in 9 segmenti, che ti consentono di redigere il tuo modello passo dopo passo. È stato elaborato per
consentirti di determinare e comprendere tutti gli aspetti cruciali del tuo nuovo business.
Crowdfunding: è il processo che consiste nel finanziare un progetto o una iniziativa raccogliendo
piccole quantità di denaro da un gran numero di persone. Questo approccio sfrutta gli sforzi
collettivi di un ampio gruppo di individui - principalmente online attraverso i social media e le
piattaforme di crowdfunding - e fa leva sulle loro reti per una maggiore diffusione ed esposizione.
Imprenditore: Una persona che gestisce o apre una attività. A differenza del classico uomo o della
classica donna d’affari, l’imprenditore non si limita a gestire una attività o una idea preesistente,
ma corre un rischio introducendo nuove idee e modelli di business. Questo significa che spesso
l’imprenditore deve iniziare in piccolo per poter crescere.
Proposta di valore: È il valore (benefici) che consegni al tuo cliente. Una proposta di valore deve essere
chiara, misurabile e dimostrabile, poiché deve darti un vantaggio rispetto ai tuoi concorrenti.
Segmento di clienti: È la comunità di clienti ai quali desideri vendere il tuo prodotto o i tuoi servizi.
I segmenti sono creati raggruppando i clienti in diversi gruppi in base alle loro necessità, ai
comportamenti e ad altre caratteristiche che condividono.

SESSIONE 2: Scrivere descrizioni potenti, gradevoli e accurate
Stili di scrittura: Si tratta di una procedura o di un modo particolare di scrivere un testo. Anche se
ci sono praticamente innumerevoli modi di scrivere qualcosa, ci sono quattro stili principali di
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scrittura: l'espositivo, il descrittivo, il persuasivo e lo stile narrativo. Un singolo testo può includere
più di uno stile di scrittura.
Paura della pagina bianca: È l'ansia che l'autore prova prima di iniziare un testo per mancanza di
un punto di partenza o per mancanza di fiducia nelle sue capacità di scrittura. Tutti gli autori
l'hanno sentita, indipendentemente dalla loro esperienza di scrittura.
Stile di scrittura espositivo: La finalità principale della scrittura espositiva consiste nello spiegare. Si
tratta di uno stile di scrittura orientato all’argomento, in cui l’autore si concentra nello spiegare un
tema o argomento senza far trasparire la propria opinione personale. Questo tipo di saggi o articoli
fornisce al testo fatti e cifre rilevanti. Questo è uno dei tipi di scrittura più comuni. Lo si può vedere
nei libri di testo e negli articoli “how-to”. L'autore si limita a parlare di un determinato argomento,
come ad esempio come fare qualcosa (vedi: Meer 2016).
Stile di scrittura descrittivo: Lo stile di scrittura in cui lo scrittore usa i cinque sensi per dipingere un
quadro per il lettore. La scrittura include immagini e dettagli specifici. Lo scopo principale della
scrittura descrittiva è quello di descrivere. Può essere poetico quando lo scrittore redige in modo
molto specifico le proprie descrizioni (vedi: Meer 2016).
Stile di scrittura persuasivo: Lo scopo principale della scrittura persuasiva è quello di convincere. Al
contrario della scrittura espositiva, la scrittura persuasiva contiene le opinioni e propensioni
dell’autore. Per convincere gli altri a condividere il punto di vista dell’autore, la scrittura persuasiva
contiene giustificazioni e motivazioni. Viene spesso utilizzata in lettere di denuncia, pubblicità,
lettere di presentazione, opinioni di giornali e articoli editoriali (vedi: Meer 2016).
Stile di scrittura narrativo: Lo scopo principale della scrittura narrativa è quello di raccontare una
storia. L’autore creerà diversi personaggi e racconterà ciò che accade loro (talvolta l'autore scrive
dal punto di vita di uno dei personaggi, questa pratica è conosciuta come la narrazione in prima
persona). I romanzi, i racconti, le novelle, la poesia e le biografie possono rientrare nello stile di
scrittura narrativa. Lo stile di scrittura narrativo può essere utilizzato per raccontare storie di
fantasia, così come per i fatti (vedi: Meer 2016).
Appello ai sensi: I cinque sensi umani sono: vista, udito, olfatto, gusto e tatto, e anche se un testo non
può stimolare direttamente questi sensi, può comunque usare un linguaggio che fa appello ad essi,
permettendo al lettore di creare un'immagine più vivida e di stabilire un legame più forte con lui/lei.
Destinatari: È un gruppo particolare di persone, a cui si rivolge qualcosa. Nel marketing e nella
pubblicità, è un particolare gruppo di consumatori, identificati come destinatari di una particolare
pubblicità o messaggio. Le aziende che hanno un ampio mercato di riferimento si concentreranno
su un target specifico per inviare determinati messaggi.

SESSIONE 3: Fotografia con cellulare: scattare e modificare fotografie con uno smartphone
Smartphone: È una categoria dei telefoni cellulari multifunzione, grazie alla loro serie di funzioni
avanzate. Oltre alle funzioni principali, come chiamare e inviare messaggi, permettono anche di
eseguire un'ampia gamma di applicazioni sui rispettivi sistemi operativi. Questo attiva un'ampia
gamma di possibilità, soprattutto in relazione alla produzione/consumo multimediale di contenuti
audiovisivi.
Fotografia con cellulare: È l'uso di smartphone o altri dispositivi elettronici multimediali di piccola
dimensione per la produzione di immagini digitali. Può rispondere ad esigenze fotografiche molto
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precise e richiede l’applicazione di specifiche tecniche, apparecchiature periferiche e la
considerazione di altre limitazioni.
Esposizione: In fotografia l'esposizione si riferisce alla quantità di luce che raggiunge la pellicola o il
sensore elettronico dell'immagine; è relativa alla velocità dell'otturatore, all'apertura e alla
luminanza della scena (quanto è forte la luce dove stai scattando la foto), ma per le attuali
fotocamere digitali, anche la sensibilità ISO è un fattore.
Velocità dell’otturatore: È il periodo di tempo in cui la pellicola o il sensore viene esposto alla luce
durante l’atto di fotografare.
Apertura: In fotografia, il valore di apertura (o numero f/stop) indica il diametro dell’apertura del
diaframma dell’obiettivo, che permette alla luce di passare attraverso l’obiettivo. Questo influenza
il grado di esposizione alla luce (insieme alla velocità dell’otturatore). Influenza anche la profondità
di campo (vedi sotto).
ISO: La velocità o sensibilità ISO della pellicola è un valore standardizzato che si riferisce alla
capacità della pellicola o di un sensore digitale di fornire immagini illuminate in relazione
all’esposizione. In altre parole, determina quanta luce è necessaria per ottenere un’immagine che
non sia troppo scura.
Profondità di campo: È una caratteristica ottica ed estetica di una foto. In termini semplici,
determina la gamma di oggetti nella tua immagine che appaiono più chiari (a fuoco) o più mossi
(fuori fuoco). Più precisamente, la profondità di campo è definita come la distanza tra gli oggetti
più vicini e più lontani che vengono rappresentati con una messa a fuoco nitida in un’immagine
fotografica.

Sensore digitale: È un dispositivo elettronico capace di rilevare la fluttuazione della luminanza
(variazione della luce) e trasmette queste informazioni per creare un’immagine digitale.
Risoluzione: La risoluzione dell’immagine si riferisce al livello di dettaglio di un’immagine digitale:
più alta è la risoluzione, più alto è il dettaglio. In termini di fotografia digitale, la risoluzione
dell’immagine dipende dalle caratteristiche del sensore digitale (il numero di condensatori sensibili
alla luce sulla superficie del sensore) e dalla sua sensibilità alle variazioni della luce.
Stabilizzatore: In relazione alla fotografia, uno stabilizzatore è qualsiasi tipo di attrezzatura –supporto,
treppiede, gabbia o giroscopio– che permette una registrazione delle immagini più stabile.
Applicazione di editing: In riferimento alla fotografia digitale, le applicazioni di editing sono una
categoria di applicazioni che permettono la correzione dell’esposizione, dell’illuminazione, del colore, del
contrasto e di altri parametri di un’immagine digitale, dopo la registrazione della foto iniziale.

SESSIONE 4: Realizzazione di film con cellulare: come registrare ed editare film brevi con uno
smartphone
Creazione di video col cellulare: È l’attività specializzata che usa gli smartphone o altri dispositivi
elettronici multimediali su piccola scala per produrre immagini digitali in movimento. Può
soddisfare necessità cinematografiche molto precise e necessita di tecniche specifiche,
attrezzature periferiche e considerazione di altre limitazioni.
Effetti speciali: Gli effetti speciali (o sfx) per i video con cellulare fanno riferimento alla creazione
ed inclusione di trucchi grafici o elementi che sono inclusi nel video digitale dopo la sua produzione
iniziale, con l’uso di applicazioni specializzate.
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OIS ed EIS: Lo stabilizzatore ottico d’immagine (OIS) e lo stabilizzatore elettronico dell’immagine
(EIS) sono metodi per stabilizzare un sensore o gli elementi ottici dell’obiettivo durante la
registrazione di immagini digitali. Possono essere utilizzati individualmente o insieme.
Rapporto di aspetto: È un rapporto che corrisponde alla relazione proporzionale tra la profondità e
l’altezza di un’immagine. È normalmente espressa da due numeri separati a due punti, per es. 16:9
e fornisce un riferimento a rapporti standardizzati per una corretta riproduzione di un video.
Frequenza dei fotogrammi: è la misura di quanti fotogrammi sono mostrati per secondo per dare
l’illusione di movimento. È misurata in fotogrammi per secondo (fps) o in herz (Hz). Lo standard
europeo di trasmissione è di 25 fps.
Produzione audiovisiva: Fa riferimento alla registrazione di immagini in movimento e di audio che
può essere seguita da un processo di post-produzione di editing e di pubblicazione.
Teoria del colore: È un insieme di principi che guida la mescolanza dei colori o gli effetti visivi di
colori specifici, ai fini della produzione artistica o commerciale di un’immagine.
Montaggio: In relazione al cinema, il montaggio fa riferimento alla tecnica di editing di film
specifica che consiste nell’inserire sequenze di immagini in movimento in una serie, di modo che
connoti informazioni relative allo spazio, al tempo ed alla narrativa.
Luci ed ombre: In relazione alle immagini digitali, le luci e le ombre fanno riferimento alle parti
dell’immagine che hanno rispettivamente la maggiore e la minore illuminazione. Le luci
corrispondono alle aree illuminare, mentre le ombre corrispondono alle aree oscure di una
immagine o un video.

SESSIONE 5: Selezionare una piattaforma di condivisione
Piattaforma: Una piattaforma è un gruppo di tecnologie che sono usate come una base sulla quale
altre applicazioni, processi e tecnologie sono sviluppati. Nell’ambito informativo, una piattaforma è
l’hardware basico (computer) ed il software (sistema operativo) su cui le applicazioni del software
possono essere eseguite. (Technopedia 2019)
Piattaforma di condivisione: È un tipo di piattaforma che si utilizza nell'economia di condivisione.
Le piattaforme di condivisione sono usate come un meccanismo per connettere il compratore e il
venditore e per rendere possibile uno scambio di un servizio o un prodotto secondo le condizioni
della sharing economy.
Modello di business della piattaforma di sharing: È il modello di business che ti aiuta a
comprendere come si genera valore in una compagnia per mezzo della piattaforma di sharing.
Airbnb: È una delle compagnie più conosciute della sharing economy impegnata nell’offrire
alloggio temporaneo ai consumatori. Airbnb non possiede nessuna delle proprietà che figurano
nelle sue liste, e al contrario agisce come un broker che riceve commissioni per ogni riserva
completata, ed incoraggia i proprietari a ottenere reddito dalle case che non usano offrendole
come alloggi temporanei per i turisti.
Categorie di piattaforma: Ci sono due categorie principali: piattaforme di scambio e piattaforme di
creazione. Le piattaforme di scambio producono valore principalmente agevolando gli scambi
direttamente tra un consumatore e un produttore/proprietario su base individuale. Le piattaforme
di creazione, al contrario, generano valore permettendo ai produttori di creare prodotti e renderli
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noti e distribuirli a un pubblico vasto.
Economia peer-to-peer: Un modello economico in cui gli individui hanno transazioni dirette senza
intermediari. Normalmente, tale tipo di attività si basa su risorse e servizi di condivisione con pari
per mezzo dell’uso di piattaforme online rilevanti.
Consumo collaborativo: Un sistema di consumo in cui l’uso di una risorsa o un bene non è riservato
a un individuo, ma è al contrario condiviso dentro a un gruppo. Significa che il gruppo di persone
può avere accesso alla risorsa o al bene senza che ciascun membro individuale debba comprarlo
separatamente.
Bene: Qualcosa che possiedi e che probabilmente ha valore se venduto. Proprietà quali case,
veicoli, bici, strumenti, ecc. o abilità possedute sono possibili creatori di valore se usati nelle
piattaforme di sharing adeguate.
Servizi on demand: Piattaforme che fanno combaciare in modo diretto le necessità dei clienti con i
fornitori per distribuire beni e servizi in modo istantaneo.

SESSIONE 6: Crea il tuo sito web
Internet: Internet è un sistema globale di reti informatiche interconnesse che si avvale di protocolli
di telecomunicazione per ottenere la connessione a dispositivi in tutto il mondo. In breve, è una rete
di reti. Si riferisce anche all'infrastruttura (macchine, cablaggi, strumenti, ecc.) necessaria per
costruire quella rete. Fornisce diversi tipi di servizi.
World Wide Web (WWW): Un sistema informativo, un enorme database di documenti
interconnessi, identificati da un URL e accessibili via Internet. È un servizio di Internet a cui un
utente può avere accesso.
Pagina web: Un semplice documento che può essere presentato su un browser web ed è
disponibile su Internet. Una pagina web è identificata dal suo unico indirizzo Uniform Resource
Location (URL) e di solito contiene immagini, testo o collegamenti ipertestuali.
Sito web: Molte pagine web (una collezione) sono costituite da un singolo sito web e tutte le pagine
web del sito fanno parte dello stesso dominio (per es. esempio.com).
Browser web: Un software che permette il collegamento e la navigazione in siti web e pagine web.
Template: Nel contesto dei generatori di siti web, un template è un design già creato che dimostra
la struttura e l’organizzazione di un sito web, includendo le funzioni extra. I generatori online di siti
web forniscono template per aiutare nella creazione di un sito web.
Generatore online di siti web: Un servizio di software online che permette agli utenti di costruire un
sito web senza previa conoscenza. Di solito fa uso di template e include editor drag and drop che
semplificano il processo di progettazione al punto da non richiedere alcuna esperienza di
codificazione.
Uniform Resource Locator (URL): Un URL o un indirizzo Web indica la posizione di una fonte trovata
su Internet, nonché il meccanismo o il protocollo necessario per accedervi. Viene utilizzato per
localizzare le pagine web e per il trasferimento di file. Si trova sulla barra degli indirizzi di un
browser web e di solito ha la forma: http://www.example.com.
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SESSIONE 7: Personalizza il tuo sito web
Elemento: Gli elementi sono componenti (widget) che un utente può trascinare dalla barra laterale
di un generatore di siti web alla pagina per progettare il proprio sito web. Una pagina web può
avere molti elementi.
Intestazione: La parte superiore di un sito web, normalmente presente in ciascuna pagina.
Normalmente contiene il logo, il nome dell'azienda o il titolo, ed il menù di navigazione principale.
Può anche essere posizionata su qualsiasi lato del sito web.
Layout: L’organizzazione visuale, ma anche interna, di un sito web. È uno schema che definisce la
struttura di un sito web, con l’intento di organizzare le informazioni e di renderle di facile accesso e
navigabili.
Logo: Un simbolo che è adottato da una organizzazione per identificare i propri prodotti o servizi.
Normalmente un marchio grafico o un emblema che rappresenta l’ambito di attività
dell’organizzazione ed è usato per assistere nella promozione, l’identificazione ed il riconoscimento
pubblici dell’organizzazione.
Cerca: Un campo di immissione che aiuta l’utente a cercare informazioni specifiche in un sito web.
È un accessorio necessario per qualsiasi sito web che desideri fornire una esperienza positiva ed
efficiente all’utente.
Menù di navigazione: Una barra degli strumenti che è generalmente posizionata nell'intestazione
della pagina web e contiene i link alle altre pagine del sito. Viene usata per aiutare a navigare nel
contenuto di un sito. Normalmente contiene le pagine principali ma anche le sotto-pagine del sito,
o altri link a siti esterni.

Pubblicazione: Il processo con cui si rende disponibile per il pubblico (i suoi visitatori) un sito web.
Quando si sta progettando un sito, i visitatori possono solo vedere le modifiche e le informazioni
recenti quando il creatore clicca su “Pubblica”.

SESSIONE 8: Caratteristiche avanzate nella costruzione di siti web
Motori di ricerca: Uno strumento basato sul web che permette agli utenti di trovare informazioni
su un argomento specifico, in base alle parole chiave, sul World Wide Web. Esempi popolari di tali
macchine sono Google, Yahoo, Bing, ecc. Ogni motore di ricerca utilizza diverse formule complesse
e algoritmi diversi per produrre risultati di ricerca.
Termine di ricerca: È ciò che gli utenti inseriscono in un motore di ricerca per reperire informazioni
rilevanti. Un termine di ricerca può essere una singola parola chiave o una combinazione di parole,
ad esempio "ricetta" o "ricetta di cioccolato e biscotti".
Ranking di ricerca / SERP: I risultati della ricerca vengono presentati nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (SERP) in un ordine specifico, o ranking di ricerca. Diversi fattori di ranking
controllano il ranking di ricerca di un sito web, come la rilevanza del termine di ricerca o il valore
dei backlink che conducono alla pagina.
Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO): È la combinazione di diversi metodi e strategie per
migliorare la posizione di un sito web nei ranking di ricerca. Il SEO di un sito web si basa su molti
fattori diversi, tra cui i metadati utilizzati dal disegnatore del sito.
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Metadati / Meta tag / Meta description: I metadati sono dati che descrivono il contenuto di una
pagina web (o di un documento, ecc.). Possono fornire informazioni come ad esempio quando è
stata creata e da chi, qual è il tema, ecc. Pertanto i metadati possono essere definiti come "dati sui
dati". Queste informazioni non sono visualizzabili nella pagina web, ma nel codice sorgente.
I metadati si trovano di solito sotto forma di meta tag, che sono incorporati nel codice
dell'intestazione di una pagina web.
Un tipo comune di meta tag è la meta description. Questa è l'informazione che viene solitamente
mostrata quando la pagina è elencata nelle SERP come breve spiegazione o frammento.
Backlink: Link da siti web esterni (al di fuori del tuo dominio), che portano alle pagine del tuo
dominio. I backlink migliorano idealmente la forza, l'importanza e la diversità generale del profilo
di backlink del tuo dominio e migliorano il ranking di ricerca.
Traffico organico: Fa riferimento ai visitatori che approdano su un sito per mezzo di un risultato di
ricerca non a pagamento (organico) e referral non a pagamento da altri siti. Il modo più efficiente
per migliorare il traffico organico di un sito web è quello di pubblicare regolarmente contenuti
rilevanti e di alta qualità.
Web crawler: È un programma utilizzato dai motori di ricerca per raccogliere informazioni dal web.
Quando un crawler visita un sito web, raccoglie il contenuto completo del sito e lo salva in una
banca dati. Salva tutti i link esterni ed interni a questo specifico sito web. Questo processo aiuta il
crawler a indicizzare ogni sito web che ha dei link ad almeno un sito esterno.
Indicizzazione dei motori di ricerca: Un indice è un nome alternativo per il database utilizzato dai
motori di ricerca. Gli indici includono le informazioni di tutti i siti web che un motore di ricerca è
riuscito a trovare. Se un sito web non è incluso nell'indice di un motore di ricerca, non apparirà mai
sulle SERP e gli utenti non saranno in grado di trovarlo.

SESSIONE 9: Il crowdfunding: un modo per ricavare i tuoi fondi
Crowdfunding: è il processo di finanziamento di un progetto o di un'impresa attraverso la raccolta
di piccole somme di denaro grazie allo sforzo cooperativo di un gran numero di persone, tra cui
amici, familiari, clienti e investitori individuali. Questo approccio si basa sugli sforzi collettivi di un
ampio gruppo di individui -principalmente online attraverso i social media e le piattaforme di
crowdfunding- e utilizza le loro reti per una maggiore portata ed esposizione.
Piattaforma di crowdfunding: Un sito web che rende possibile il crowdfunding mettendo in
contatto aziende e imprenditori con il pubblico per raccogliere fondi. Queste piattaforme
forniscono varie opzioni per elencare i progetti e coordinare le campagne di crowdfunding.
Impegno: La promessa di contribuire con un determinato importo a una campagna di
crowdfunding, in caso di successo o in anticipo.
Sostenitore (investitore): La persona che fornisce un impegno per una campagna di crowdfunding.
Crowdfunding basato sulla ricompensa: Un tipo di crowdfunding in cui i sostenitori ottengono una
ricompensa in cambio del loro sostegno finanziario alla campagna di crowdfunding. I tipi di
ricompensa si basano sull'impegno fornito dal sostenitore. Di solito ci sono varie opzioni tra cui i
sostenitori possono scegliere, a seconda dell'importo che sono disposti a fornire e della loro
preferenza generale.
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Crowdfunding basato sulle azioni: Gli investitori, in questo tipo di crowdfunding, finanziano una
campagna e si aspettano di ricevere azioni (equity) del progetto finale, o della società.
Ricompense: Si tratta di un prodotto (o prodotti) o servizio, o anche un riconoscimento di
apprezzamento, dato agli investitori (sostenitori) in cambio del loro impegno in una campagna di
Crowdfunding.
Startup: È un'azienda o un progetto avviato da un imprenditore per cercare, sviluppare
efficacemente e convalidare un modello di business scalabile (Wikipedia). È un'azienda nelle prime
fasi del suo funzionamento, spesso finanziata dai suoi creatori mentre cercano di capitalizzare lo
sviluppo di un servizio per il quale credono ci sia una domanda. Inizia piano piano, ma punta ad
espandersi alla fine.

SESSIONE 10: Google Ads
Google Analytics: Un prodotto gratuito di Google che offre un monitoraggio approfondito circa
come le persone usano un sito web. Google Analytics può essere utilizzato per scoprire cosa fanno
le persone dopo aver cliccato su un annuncio.
Impressioni: Definisce le volte in cui un annuncio viene mostrato. Una impressione viene sommata
al totale ogni volta che l'annuncio viene mostrato in una SERP o in altri siti web della Rete di
Google (Guida di Google Ads, Glossario).
Click: Ogni volta che un utente clicca su un annuncio a pagamento, Google lo contabilizza. I click
possono aiutare gli inserzionisti a comprendere in che misura un annuncio sta funzionando per
attirare il traffico.

Pay-per-click (PPC): Anche conosciuto come Costo per click (CPC), è un marketing online ed un
modello di annuncio che viene utilizzato per attirare traffico sui siti web. I proprietari pagano un
importo stabilito (normalmente ai motori di ricerca) ogni volta che un utente fa click su un
annuncio.
CPC massimo: Costo per click massimo. È una offerta che un proprietario di un sito web decide di
pagare come importo massimo, ogniqualvolta che si verifica un click sul suo annuncio. Se un
utente clicca sull’annuncio del proprietario, il click non costerà di più del CPC massimo.
Conversioni: Una azione che si calcola quando un utente ha un’interazione con un annuncio (per
es. fa click su un testo o visualizza un annuncio video) e successivamente agisce in un modo che
l’inserzionista ha definito come un'azione di valore per la propria azienda, quale un acquisto o una
chiamata aziendale (Guida di Google Ads, Glossario).
Testo dell’annuncio (ad copy): Il blocco di testo che figura in una pubblicità nella parte alta dello
schermo, quando stai utilizzando una parola chiave specifica.
Percentuale di click (CTR): Una ratio che mostra quanto spesso le persone che visualizzano il tuo
annuncio finiscono col cliccarci sopra.
Campagna: Un insieme di gruppi di annunci (annunci, parole chiave, offerte) che condividono un
budget, una location target e altre impostazioni. Le campagne vengono spesso utilizzate per
organizzare categorie di prodotti o servizi che una azienda offre (Guida di Google Ads, Glossario).
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Questo è un Manuale per i Tirocinanti che serve come principale materiale didattico per i partecipanti ad un seminario di 40 ore relativo alle Abilità Informatiche nella Sharing Economy basata sul web. È accompagnato da un Manuale
per l’Educatore, ideato per assistere gli Educatori del seminario. Entrambi sono
supportati da una piattaforma di e-learning in , cui il set dei Manuali sulle abilità
Informatiche nella sharing economy basata sul web è disponibile per essere
scaricato, insieme ad altri due set aggiuntivi, incentrati rispettivamente sui
Settori Resilienti e sull’Economia Sociale. La piattaforma di e-learning è disponibile su: https://elearning.youthshare-project.org
Quanto sopra indicato è il prodotto dello sforzo collettivo dei partner del progetto YOUTHShare: Un Luogo per i giovani nel Mediterraneo SEE: Economie Resilienti e Sharing Economy per i NEET (Progetto N.: 2017 -1-345). Questo progetto
è finanziato dal bando Active Youth indetto dalle Sovvenzioni SEE e Norvegia
(EEA and Norway Grants) ed ha la finalità di ridurre la disoccupazione giovanile
nelle regioni costiere e nelle isole dell’area mediterranea dello Spazio Economico Europeo (SEE) sviluppando le abilità dei giovani NEET presso produzioni
agroalimentari trans-localmente resilienti e le pertinenti economie circolari. Rafforzando il potenziale di tali settori, per mezzo dello spirito imprenditoriale e
delle piattaforme di sharing economy, intende ridurre le disuguaglianze economiche nell’area target.

